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1. COMUNICAZIONI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Centro Studi Tributari LND – Circolare n.23/2020
Si trasmette, di seguito, Circolare N.15 L.N.D. , inerente ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del
contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21
luglio 2020:
“””Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25
del D.L. n. 34/2020 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 luglio 2020 –
Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti ai fini della
fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge
n. 77 del 17 luglio 2020, entrata in vigore il 19 luglio 2020.
Sull’argomento questa Lega ha fornito le prime indicazioni con le Circolari nn. 59 e 61 del 1° e del 15 giugno
2020.
Con la Circolare n. 22/E, l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche la precedente Circolare n. 15/E del 13
giugno 2020, ha precisato, al punto 2.5, che possono fruire del contributo anche gli Enti non commerciali che
esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa compresi gli Enti del Terzo
Settore. Possono accedere al beneficio, tra l’altro, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza
scopo di lucro, che determinano il reddito ai sensi della Legge n. 398 del 1991.
Al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, l’Agenzia ritiene che per gli Enti non
commerciali e, quindi, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, debbano essere considerati i soli ricavi
con rilevanza IRES.
Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 148 TUIR, svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali (proventi decommercializzati).
Ne consegue che per la parte relativa all’attività commerciale, le ASD devono verificare di non aver
conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o
di corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di
aprile 2019.
A titolo esemplificativo, se una ASD consegue nel periodo d’imposta 2019 ricavi commerciali pari ad euro 390
mila e ricavi decommercializzati pari a 30 mila euro, ai fini del calcolo del contributo spettante si applicherà la
percentuale del 20% avendo avuto nel 2019 ricavi commerciali inferiori alla soglia di 400 mila euro.
Pertanto, se la medesima ASD ha realizzato:
-nel mese di aprile 2020 ricavi commerciali pari a 15 mila euro e ricavi decommercializzati pari a 20 mila
euro;
-nel mese di aprile 2019, ricavi commerciali pari a 50 mila euro e ricavi decommercializzati pari a 6 mila euro,
Il credito spettante sarà determinato applicando l’aliquota del 20% su 35 mila ovvero sulla differenza tra
fatturato/corrispettivi di aprile 2019 (euro 50 mila) e quello di aprile 2020 (euro 15 mila) e, quindi, sarà pari a
7 mila euro.
I soggetti che determinano il reddito in modo forfettario (L. 398/91) dovranno indicare nel rigo RG, colonna
7, del Modello Redditi enti non commerciali, il totale dei ricavi.
Come riportato nella precedente Circolare n. 61 del 15 giugno 2020 di questa Lega, si ricorda che il
contributo va richiesto inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello a far tempo dal 15 giugno 2020,
e non oltre il 13 agosto 2020.

Centro Studi Tributari – Circolare n.23/2020
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23/2020 elaborata dal Centro
Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto :
“Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 –
Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 luglio 2020“.
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2. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE VENETO
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 06-07 del 24/07/2020

SEGRETERIA
Liste di Svincolo Calciatori e Calciatrici
Qui di seguito si riporta l’elenco generale dei calciatori e delle calciatrici che, in base a quanto stabilito dagli
Artt. 32 bis, 40 quater, 107, 108, 109 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., vengono inseriti nelle
liste di svincolo della stagione sportiva 2020/2021.
Ogni calciatore svincolato in base ai sopra-citati articoli potrà ritesserarsi a favore di qualsiasi Società entro il
31 Marzo della stagione sportiva in corso, sottoscrivendo un “Aggiornamento posizione di tesseramento”
opzione – vincolo annuale – vincolo pluriennale - (vincolo biennale e/o triennale nel caso in cui avvenga a
favore di Società partecipanti ai “Campionati Nazionali di Calcio a 5”).
L’inclusione in detto elenco e la relativa pubblicazione ha valenza, a tutti gli effetti, di ratifica da parte del
C.R.Veneto.
Si evidenzia infine che gli atleti svincolati e che hanno usufruito della variazione di attività ai sensi
dell’Art.118 delle NOIF, potranno ritesserarsi unicamente per la Società per la quale hanno optato la
variazione di attività.
Per ultimo si precisa che in questo elenco non sono riportati gli atleti per i quali le proprie Società non
hanno provveduto a rendere definitiva la lista di svincolo collettiva e/o trasmettere la lista definitiva nei
tempi previsti.

L’elenco dei calciatori è stato pubblicato nel Com. Uff. N. 6 C.R.V. del 24/07/2020 da pag.161.

Incontro informativo con Società a mezzo video conferenza
Il Consiglio Direttivo del CR Veneto ha deciso di indire delle riunioni con le Società appartenenti ai
Campionati regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria, per uno scambio di opinioni e
consigli in vista dell’inizio del campionato.
In considerazione del periodo legato al COVID-19 l’incontro avverrà in video conferenza tenendo presente
che questa avrà una durata massima di circa 60 minuti e si terrà nel pomeriggio ; per quanto riguarda
l’aspetto tecnico vi informiamo che verrà inviato – presso l’indirizzo di posta elettronica istituzionale di
ciascuna Società - un apposito “link” presso il quale ogni Società dovrà accedere.
Per tale motivo riveste carattere fondamentale che ogni Società controlli attentamente l’esattezza
dell’indirizzo mail.
Pochi minuti prima dell’inizio della riunione, la Società avrà la possibilità di accedere alla piattaforma in modo
da testare il proprio collegamento; resta inteso che ogni personal computer dovrà essere dotato di cuffie e
microfono.
Le date in cui saranno effettuai gli incontri sono le seguenti:

Martedì 28/07/2020
Mercoledì 29/07/2020
Giovedì 30/07/2020
Venerdì 31/07/2020

Eccellenza
Promozione
1^ Categoria
2^ Categoria

tutte con inizio alle ore 16.30.
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Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 08 del 29/07/2020

SEGRETERIA
Chiusura degli Uffici di Segreteria C.R.V.
Si comunica che gli Uffici della Segreteria del Comitato Regionale Veneto di Marghera

RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO
da LUNEDÌ 10 AGOSTO a VENERDÌ 14 AGOSTO 2020
Gli Uffici riapriranno regolarmente Lunedì 17 Agosto 2020.
Per eventuali emergenze, contattare il numero 348/5988522 (Presidente Giuseppe Ruzza) o il numero
345/3696381 (Segretario Alessandro Borsetto).
Si segnala inoltre che a disposizione per eventuali esigenze di carattere operativo, a livello Provinciale o
Distrettuale sono a disposizione i Consiglieri Regionali di riferimento (numeri di cellulare presenti nel sito).

Organici Stagione Sportiva 2020/2021
In virtù dell’autonomia affidata ai Comitati regionali in merito all’organizzazione dei propri Campionati
2020/2021 e il numero di squadre ad essi partecipanti, il Consiglio Direttivo del C.R.Veneto ha deliberato
quanto segue (vedi C.U. n. 75) :
Società che acquisiscono il titolo alla partecipazione alla Serie D
1.
2.

Sona Calcio
U.S. San Giorgio Sedico

Eccellenza promosse dalla Promozione - Organico n. 36 squadre
Squadre che acquisiscono il diritto ad iscriversi al Campionato di Eccellenza:
1.
Pescantina Settimo
Girone A
2.
FC Bassano 1903
Girone B
3.
C. S. Giorgio in Bosco
Girone C
4.
Opitergina
Girone D
Squadre ripescate nella categoria Eccellenza
1.
Calcio Schio
Girone B
2.
Scardovari
Girone C
A seguire in graduatoria
1)
Calcio Montorio
2)
Treviso Academy

Girone A
Girone D

A seguire le due squadre retrocesse dall’Eccellenza:
1)
Team S. L. Golosine
Girone A
2)
Union QDP
Girone B

punti 41
punti 39

punti 16
punti 13

A seguire la semifinalista di Trofeo regione Veneto (le altre due sono già state promosse)
1)
Calcio Mozzecane
La società Janus Nova 2017 ha inviato richiesta di iscrizione al campionato di 1° categoria
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Società che acquisiscono il titolo alla partecipazione alla categoria Promozione - Organico n. 72 squadre
1.
Cadidavid
Girone A
2.
Chiampo
Girone B
3.
Monteviale
Girone C
4.
Nuovo Moselice Calcio
Girone D
5.
Dolo 1909 *
Girone E
6.
Armistizio Esedra Don Bosco Girone E
7.
Eurocalcio 2007 Arl
Girone F
8.
Calcio Limana
Girone G
9.
Julia Sagittaria
Girone H
*= Art 51 NOIF (classifica avulsa) si applica il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della
situazione determinatasi. Si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta
Seconde ripescate nella categoria Promozione:
1.
Lugagnano
Girone A
punti 44
2.
Audace Calcio
Girone B
punti 44
3.
Ponte Crepaldo Eraclea
Girone H
punti 44
4.
Santalucia Susegnana
(rinuncia Janus Nova 2017)
A seguire in graduatoria
1)
Fontanivese S.G.
2)
Le Torri Bertesina
3)
Loreo

pti 42
pti.41
pti 39

Girone F
Girone C
Girone D

A seguire le due semifinaliste di Trofeo Regione Veneto (una già stata promossa)
1)
Campetra
pos. 7
2)
Refrontolo Calcio
pos. 11
3)
PGS Concordia (VR)
pos. 12
Società che acquisiscono il titolo alla partecipazione alla 1^ categoria - Organico n. 144 squadre
1.
Pastrengo
Girone A
2.
Olimpia Ponte Crencano
Girone B
3.
Bevilacqua Calcio
Girone D
4.
Brendola *
Girone C
5.
Montecchio San Pietro
Girone C
6.
B.P.93
Girone E
7.
Valli
Girone F
8.
Tezze sul Brenta
Girone G
9.
Crespino Guarda
Girone H
10.
Caminese
Girone I
11.
Nuovo San Pietro
Girone L
12.
Euganea Rovolon
Girone M
13.
Oriago
Girone N
14.
Monastier
Girone O
15.
Fontane
Girone P
16.
San Gaetano
Girone Q
17.
Schiara
Girone R
*= Art 51 NOIF (classifica avulsa) si applica il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della
situazione determinatasi. Si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta
Seconde classificate ripescate in 1° categoria:
1.
Calcio Marghera
Girone N

punti 56
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Peschiera d.g.
Atletico Vigasio 2008
7 Comuni
Beverare
Grantorto
Alpina Calcio Belluno
Indomita Vigodarzere
ODM S. Pietro
S. Stino
Silea
Nuovo Loreggia Calcio

13.

Cartura

14.

Alpo Club 98

A seguire in graduatoria
1.
Virtus Romano

Girone A
punti 52
Girone D
punti 52
Girone F
punti 48
Girone H
punti 48
Girone E
punti 47
Girone R
punti 47
Girone I
punti 47
Girone M
punti 47
Girone O
punti 47
Girone P
punti 46
(rinuncia iscrizione alla categoria di appartenenza
Pol.Bessica)
(rinuncia iscrizione alla categoria di appartenenza
SSD Calcio Badoere)
(rinuncia iscrizione alla categoria di appartenenza
USD Maerne)

pti 44 diff. 11 Girone G

A seguire le due semifinaliste di Trofeo Regione Veneto (due già state promossa)
1)
Frassinelle
pos. 3
2)
Valdosport
pos. 4
Società che acquisiscono il titolo alla partecipazione alla 2°categoria -Organico n. 256 squadre
1.
Ausonia Sona United
Girone A VR
2.
Porto
Girone B VR
3.
Villanova
Girone A SD
4.
Albarella Rosolinamare
Girone A RO
5.
Facca
Girone A BAS
6.
Azzurra Maglio
Girone A VI
7.
Gianesini
Girone A PD
8.
Pernumia
Girone B PD
9.
La Saccisica*
Girone B PD
10.
Agordina
Girone A BL
11.
Fregona
Girone A TV
*= Art 51 NOIF (classifica avulsa) si applica il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della
situazione determinatasi. Si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta
Seconde classificate ripescate in 2° categoria:
1.
Giavera
punti 41 TV 19 gare
2.
Lessina 2018
punti 37 VR 18 gare
3.
Villa Bartolomea
punti 36 VR 18 gare Diff. Reti 22 Vinc. scontro diretto
4.
Breganze
punti 47 VI 20 gare
5.
Calcio Novoledo Villaverla x rinuncia della società Feltrese 1910 inizialmente ripescata
6.
Sport Project
punti 34 PD 16 gare
7.
Corbola
punti 48 RO 20 gare
8.
Burano 2015
punti 43 SD 18 gare
9.
Belvedere
punti 39 Bas 18 gare
Terze - Quarte classificate ripescate in 2° categoria:
1.
Noi La Sorgente
punti 35 VR
2.
Venera Calcio
punti 36 VR 18 gare Diff. Reti 10 perd. scontro diretto
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dinamo Kave
San Precario
New Team
Turchese
S. Lazzaro S. Croce
Calcio Meolo
Resana
Lentiai

punti 34 PD 17 gare
punti 34 PD 16 gare
punti 37 VI 19 gare
punti 45 RO 21 gare
x rinuncia della società Sois inizialmente ripescata
punti 40 SD 18 gare vinc. scontro diretto
Rinuncia a svolgere attività LND della società Arcade 2000
Rinuncia a svolgere attività LND della Società Sambonifacese e rinuncia a
ripescaggio da parte della società Fellette
Sporting 2017
rinuncia a svolgere attività LND della società US Boca Junior
Vigonovo Tombelle 07 rinuncia a svolgere attività LND della società U.S. Sant’Ignazio
Acad. Pescantina S.
rinuncia alla categoria di appartenenza USD Maerne
Real Pontecchio
rinuncia alla categoria di appartenenza SSD Calcio Badoere
Treville S. Andre Calcio rinuncia alla categoria di appartenenza della Soc. Novacalcio

Graduatoria squadre classificatesi al 4° posto (Delegazioni con più gironi) -5° posto (Delegazione con un
girone) – 3^ categoria
1. Giovane Povegliano (VR 4° Class.) 34 punti
18 gare m/punti 1,88
2. Medoacus ASD (PD 4° classificato) 29 punti
17 gare m/punti 1,70
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Team S. Lorenzo
Altino
Pol. La Contea
Muryaldina O. Padova
Atletico Bellombra
San Vittore
Longa 90
Ramon 1980

35 punti
18 gare m/punti 1,94
33 punti
18 gare m/punti 1,83 diff.reti +21
33 punti
18 gare m/punti 1,83 diff.reti +14
31 punti
17 gare m/punti 1,82
38 punti
21 gare m/punti 1,80
21 punti
12 gare m/punti 1,75 ha inoltrato rinuncia
31 punti
18 gare m/punti 1,72
27 punti
18 gare m/punti 1,50

Juniores Elite – Organico n. 55 squadre
Retrocesse dalla Serie D con diritto di iscrizione Vigasio e Villafranca Veronese
Squadre che acquisiscono titolo di partecipazione al Campionato Juniores Regionale Elite
1.
Team S. L. Golosine
Girone A
2.
Calcio Trissino
Girone B
3.
Azzurra Sandrigo
Girone C
4.
Janus Nova 2017
Girone D
5.
Spinea 1966
Girone E
6.
U.S. San Giorgio Sedico
(diritto Juniores nazionali) Girone F
Graduatoria per ripescaggio:
1.
Portogruaro Calcio
2.
Unione Rocca Altavilla
3.
Portomansuè
4.
Longare Castegnero
5.
Azzurra Due Carrare
6.

S. Martino Speme

punti 57
punti 51
punti 48
punti 47
punti 45 (rispetto a Saonara Villatora rapporto gare punti 2,04
contro i punti 2,0 del Saonara Villatora)
punti 42

Juniores Regionali – Organico n. 108 squadre
Squadre che acquisiscono titolo di partecipazione al Campionato Juniores Regionale
1.
BS.
AC Nove Stefani Consulting
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BL
PD
RO
SD
TV
VE
VI
VR

1919 Cadore
Arcella
Castelbaldo Masi
Ponte Crepaldo Eraclea
Calcio Fossalunga
Calcio Lido
7 Comuni 1967
Calcio Mozzecane

(in attesa esito deferimento da parte della Procura Federale)
rapporto 2,47 gare/punti
rapporto 2,00 gare /punti – categoria di appartenenza

rapporto 2,33

Squadre ripescate per raggiungimento numero di organico:
1.
(PD
Villafranchese
punti 39 (1° e 2° fase) gare 16 media 2,43
2.
(VR) Lazise
punti 25 (1° e 2° fase) gare 11 media 2,27
3.
(VI)
Brendola
punti 47
gare 18 media 2,66
4.
(TV)
Parè Calcio
punti 32
gare 13 media 2,47
5.
(VE)
Calcio Marcon
punti 47
gare 20
6.
(BAS) Virtus Romano
punti 40
7.
(RO) Rovigo Arl
punti 34
8.
(VR) Academy Pescantina Settimo ripescata in luogo della rinuncia della società San Stino
9.
(BL)
Calcio Limana
punti 20
Ulteriori squadre ripescate
10.
(PD) Usma Caselle

x rinuncia della Società Cavallino

A seguire vincenti Campionato Prov/ Dist. Allievi per eventuali ripescaggi:
2.
VI
Grumolo
3.
TV
Calcio S. Vendemiano 1966
4.
VE
Fossò
(già Regionale)
5.
BS
Godigese
(già Regionale)
6.
RO
Altopolesine
7.
SD
Musile 1000
8.
BL
Alpago
(già Regionale)

Fusioni, Cambi di denominazione, Cambi di Denominazione e Sede, Cambi
Sede Sociale – St. Sp. 2020/2021
Qui di seguito si pubblicano le richieste di cui all’oggetto, ratificate dalla Segreteria della FIGC :

CAMBI DENOMINAZIONE SOCIALE - 2020/2021
In ordine per VECCHIA denominazione
VECCHIA DENOMINAZIONE

NUOVA DENOMINAZIONE

Matr.
949582

SSDCS

A.A. PUPI

SSDCS

A.A. PUPI ARL

952083

A.S.D.

ACADEMY THERMAL TEOLO

A.S.D.

ACADEMY ABANO TEOLO

9080

A.P.D.

CAMPETRA

SSDARL

UNITED PADOVA CSA 1924

8920

SSDARL

CERALDOCKS CAMISANO

SSDARL

CAMISANO CALCIO 1910

932299

A.S.D.

COMPAGNIA C 5

A.S.D.

COMPAGNIA MALO C5
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943405

A.C.D.

EUROSPIN LUGO

A.C.D.

AUTOGIOIELLI LUGO

943028

A.S.D.

GELSI

SSDARL

GELSI

780366

U.S.

GIARRE

A.S.D.

VIRTUS GIARRE PIOX

919355

G.S.D.

GIOVANE SANTO STEFANO

A.S.D.

BONALDO S.STEFANO ACADEMY

951565

A.S.D.

LUPARENSE F.C.

SSDARL

LUPARENSE FC

780698

A.S.D.

POLISPORTIVA INTREPIDA

SSDARL

INTREPIDA 1938

915950

A.S.D.

PRO SAN BONIFACIO

A.S.D.

PRO SAMBONIFACESE 1921

940783

A.S.D.

SANTALUCIA SUSEGANA

A.S.D.

CALCIO SANTA LUCIA

930928

A.S.D.

SPORTING MARCA C5

A.S.D.

SETTEVILLE

67872

A.S.D.

SUSTINENZA CALCIO

A.S.D.

LIONS CASALEONE
in attesa di ratifica

943064

A.S.D.

TEAM CA’ BA’ MARCHESANE

A.S.D.

TEAM MARCHESANE

61617

A.S.D.

UN. SPORTIVA ALTE CECCATO

A.S.D.

ALTE CECCATO

920591

A.S.D.

A.C. VEDELAGO

S.S.D.

AC VEDELAGO A R.L.

780612

A.S.D.

VIGOLIMENESE

A.S.D.

LIMENA

937785

A.S.D.

VILLORBA CALCIO

SSDARL

VILLORBA CALCIO

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE - 2020/2021
In ordine per VECCHIA denominazione e VECCHIA sede
VECCHIA DENOMINAZIONE
E VECCHIA SEDE
Matr.
917137

Matr.
74055

Matr.
933943

Matr.
945175

Matr.
945095

NUOVA DENOMINAZIONE
E NUOVA SEDE

A.S.D. CALCIO BATTAGLIA TERME 1922
con sede in Battaglia Terme (PD)

A.S.D. POLISPORTIVA REAL TERME
con sede in Galzignano Terme (PD)

U.S.D.
CARPANEDO
con sede in Albignasego (PD)

U.S.D. CARPANEDO-TEOLO CALCIO
con sede in Teolo (PD)

A.S.D.
GIFEMA DIAVOLI
con sede in Trebaseleghe (PD)

A.S.D. GIFEMA LUPARENSE C5
con sede in S.Martino di Lupari (PD)

A.S.D. REAL MONTECCHIO MAGGIORE
con sede in Montecchio Maggiore (VI)

A.S.D. LE TORRI FC
con sede in Torri di Quartesolo (VI)

A.S.D. VERONA INTERNATIONAL
con sede in Verona

U.S.D. TORRI DEL BENACO
con sede in Torri del Benaco (VR)
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Matr.
949246

ASCD
VIRTUS AGREDO SAVIO
con sede in Loreggia (PD)

A.S.D. SAVIO 1971
con sede in Camposampiero (PD)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CAMBI DI SEDE - 2020/2021
VECCHIA SEDE

NUOVA SEDE

↓

↓

Matr.
940818

A.S.D. FUTSAL LONGARONE

SAN VENDEMIANO (TV)

MARENO DI PIAVE (TV)

919440

S.S.D. NEXT GEN L.R. VICENZA SRL

ROMANO D’EZZELINO

VICENZA

951773

A.S.D. SULE

SAN BONIFACIO (VR)

COLOGNA VENETA (VR)

945630

A.S.D. VALPO FUTSAL

S.PIETRO IN CARIANO (VR)

VERONA

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

F U S I O N I - 2020/2021
In ordine per NUOVA denominazione
Matr. 943046
Matr. 937780
Matr. 952838

A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

CALCIO CASALSERUGO
MASERA’
CALCIOCASALSERUGO MASERA’

1^ CATEGORIA
sorge
SGS
CASALSERUGO (PD)

Matr. 780077
Matr. 938077
Matr. 952839

ASD GC
A.S.D.
ASD GC

CASTELNUOVOSANDRA
CAVALCASELLE CALCIO
CASTELNUOVO DG

PROMOZIONE
sorge
SGS
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Matr. 13540
Matr. 941214
Matr. 952840

A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

COLOGNA CALCIO
GIOVANE COLOGNA VENETA
COLOGNA VENETA 1919

PROMOZIONE
SGS
sorge
COLOGNA VENETA (VR)

Matr. 77702
Matr. 919122
Matr. 952841

A.C.
A.C.D.
A.S.D.

FRATTE ASD
RONDINELLE
FRATTE RONDINELLE

2^ CATEGORIA
SGS
sorge
S.TA GIUSTINA IN COLLE (PD)

Matr. 23590
Matr. 780190
Matr. 952923

A.S.D.
A.S.
A.S.D.

ISOLA 1966
ROVERCHIARA
ISOLA RIZZA ROVERCHIARA

PROMOZIONE
3^ CATEGORIA sorge
ISOLA RIZZA (VR)

Matr. 780816
Matr. 933768
Matr. 952727

A.S.D.
A.S.D.
SSDRL

LOREO
LAURETUM
LOREO

1^ CATEGORIA
SGS
LOREO (RO)

sorge

Matr. 60097
Matr. 947254
Matr. 952728

U.S.
A.S.D.
A.S.D.

POSTIOMA
PORCELLENGO
POSTIOMAPORCELLENGO

SGS
2^ CATEGORIA
PAESE (TV)

sorge
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Matr. 206421
Matr. 80007
Matr. 952842

A.C.
A.S.D.
A.C.

SANDONA’ 1922 ASD
CALCIO DON BOSCO SANDONA
SANDONA’ 1922 A.S.D.

ECCELLENZA
SGS
sorge
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)

Sospensione Attività Calcio Femminile
Si informa che la Società :
Matricola

n. 952838

A.S.D. CALCIO CASALSERUGO MASERA

di Casalserugo (Pd)

ha comunicato la propria volontà di non iscriversi al Campionato di Promozione di Calcio Femminile a cui
aveva diritto (Promozione Femminile), nella stagione sportiva 2020/2021, (rimanendo comunque iscritta per
l’attività di calcio maschile).
Ne consegue che diviene operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma tutti i
calciatori di sesso femminile tesserati in favore della predetta Società acquisiscono la libertà sportiva alla
data di pubblicazione del presente Comunicato.

Modulo Richiesta Variazione Gare L.N.D.
Allegato al presente Com.Uff., si trasmette un “Modulo Richiesta Variazione Gara L.N.D.”.
Il modulo deve essere, debitamente compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal Legale
rappresentante e dovrà essere inviato solo ed esclusivamente al seguente indirizzo e-mail :
vecalcio.segreteria@figc.it

3. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
SEGRETERIA
Rinuncia di Società al Campionato di Under 15 Regionale
Si rende noto che la Società MONTECCHIO S. PIETRO ha comunicato di rinunciare alla partecipazione al
Campionato Under 15 Regionale, in base alla graduatoria delle non ammesse pubblicata nel C.U. 01 del
10/07/2020 viene ripescata la Società BISSUOLA

Scheda informativa Società di Puro Settore Giovanile e Scolastico – St.Sp.
2020/2021
Allegata al presente Com.Uff., si trasmette una “scheda informativa” per le sole società che svolgono
attività di Puro Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2020/2021.
Questo consentirà al CRV di aggiornare la rubrica di posta elettronica per l’invio del Comunicato Ufficiale.
La predetta scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante,
dovrà essere inviata solo ed esclusivamente al seguente indirizzo e-mail :
p.mola@lnd.it
ENTRO VENERDÌ 28 AGOSTO 2020
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Modulo Richiesta Variazione Gare S.G.S.
Allegato al presente Com.Uff., si trasmette un “Modulo Richiesta Variazione Gara S.G.S.”.
Il modulo deve essere, debitamente compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal Legale
rappresentante, dovrà essere inviato solo ed esclusivamente al seguente indirizzo e-mail :
vecalcio.refertisgs@figc.it

Durata delle Gare in Ambito Nazionale, Regionale e Provinciale
Under 17, le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno).
I 2 tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.
Under 16, le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno).
I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.
Under 15, le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno).
I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

Recupero Gare Interrotte
Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e alle modifiche
introdotte dall’art.30 “Lo svolgimento dei Campionati” punto 4 del Regolamento della L.N.D., si ritiene
opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

4. COMUNICAZ.DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Scheda informativa
Questa Divisione Regionale Calcio Femminile ha predisposto, anche per la prossima Stagione Sportiva
2020/2021, una “SCHEDA INFORMATIVA” (che si allega al presente Comunicato Ufficiale) che le Società
iscritte, dovranno compilare ed inviare alla Divisione Regionale Calcio Femminile (vecalcio.femminile@figc.it)
relativamente a ciascun Campionato al quale si iscrivono, in modo tale da raccogliere tutte le informazioni
utili alla compilazione degli annuari che saranno allegati a ciascun Calendario di Campionato e/o Coppa.
L’invio dovrà essere effettuato entro il 28 Agosto 2020 per le Società di “Eccellenza”, “Promozione” e “Under
19/Juniores”.
Le categorie di Calcio Femminile “Under 17” e “Under 15”, anche se non dovranno iscriversi direttamente a
questo Comitato Regionale, sono invitate a compilare la predetta “scheda informativa” ed inviarla entro il 12
Settembre 2020.

Modulo Variazioni gare
Questa Divisione Regionale Calcio Femminile ha predisposto il “MODULO VARIAZIONI GARE” (che si allega al
presente Comunicato Ufficiale) che le Società iscritte a ciascun Campionato della corrente Stagione Sportiva
2020/2021 dovranno utilizzare per richieste di variazioni di giornata di gara, di orario, di impianto o per
richiedere una inversione gara di calendario.
Tali richieste dovranno pervenire a questa Divisione Regionale entro il Martedì antecedente alla gara alla
quale si riferiscono.
Saranno valutate in separata sede quelle pervenute dopo tale termine.
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5. COMUNICAZ. DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 8 del 29/07/2019
Graduatoria domande per il completamento degli organici dei Campionati
Regionali di calcio a 5 maschile di Serie “C1” e “C2” - Stagione 2020/2021
La Commissione preposta della Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto, nella sua riunione del 27/7/2020,
ha provveduto a stilare le graduatorie per il completamento degli organici dei Campionati Regionali di Serie
“C1” e “C2” per la stagione sportiva 2020/2021, che qui di seguito si riportano
a) Graduatoria per il Campionato di Serie “C 1”
1. Flaminia
2. Antenore Sport Padova

Punti
“

98
97

b) Graduatoria per il Campionato di Serie “C 2”
1.
2.
3.
4.

Trecenta C5
Eagles Rosà
Q.A.N.L.
Internazionale 09

Punti
“
“
“

*51
76
57
36

* La Società viene posta al primo posto in graduatoria così come previsto da Regolamento al Punto “B”.
N.B. - Le graduatorie stilate dalla Commissione della Divisione Calcio a 5 del C.R.Veneto sono inappellabili.
Per eventuali omissioni o erronei inserimenti nelle graduatorie sopra esposte, potranno comunque
essere proposte eccezioni, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato
Ufficiale, indirizzandole direttamente alla Divisione Calcio a Cinque del Comitato Regionale Veneto.

Scheda informativa
Questa Divisione Regionale Calcio a 5 ha predisposto, anche per la prossima Stagione Sportiva, una “SCHEDA
INFORMATIVA” (che si allega al presente Comunicato Ufficiale) che le Società iscritte, dovranno compilare ed
inviare alla Divisione Regionale Calcio a 5 (vecalcio.calcioa5@figc.it) relativamente a ciascun Campionato al
quale si iscrivono, in modo tale da raccogliere tutte le informazioni utili alla compilazione degli annuari che
saranno allegati a ciascun Calendario di Campionato e/o Coppa.
L’invio dovrà essere effettuato entro il 12 Agosto 2020 per le Società di “Serie C1” e “Serie C2”, “
Per le Categorie : “Serie C Femminile C5, Serie D Maschile”, “Under 21 M e F”, “Under 19 F”, “Under 17 M e F”,
“Under 15 M e F” entro il 28 Agosto 2020.
Per la Attività di Base Categoria “Esordienti” entro il 12 Settembre 2020.
Le Attività di Base Categorie “Pulcini” e “Primi calci”, che si svilupperanno su “Raggruppamenti”, dovranno
compilare ed inviare un modulo a parte, entro il 12 Settembre 2020.

Modulo Variazioni gare
Questa Divisione Regionale Calcio a 5 ha predisposto il “MODULO VARIAZIONI GARE” (che si allega al
presente Comunicato Ufficiale) che le Società iscritte a ciascun Campionato della corrente Stagione Sportiva
2020/2021 dovranno utilizzare per richieste di variazioni di giornata di gara, di orario, di impianto o per
richiedere una inversione gara di calendario.
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Tali richieste dovranno pervenire a questa Divisione C5 Regionale entro il Martedì antecedente alla gara alla
quale si riferiscono.
Saranno valutate in separata sede quelle pervenute dopo tale termine.

Campionato Regionale di Serie C2
Si ricorda quanto pubblicato sul Comunicato n. 1 del 10 Luglio 2020.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Serie C2, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale
Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i
calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente
il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha stabilito che le Società partecipanti al Campionato
Regionale Veneto di Serie C2 avranno l’obbligo di inserire sin dall’inizio, nella lista dei calciatori partecipanti
alle gare dell’attività ufficiale 2020/2021, almeno 2 (due) calciatori UNDER nati dal 1° gennaio 1998 in poi e
che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma
3, delle N.O.I.F..
La Società dovrà assicurare la presenza sul terreno di gioco di almeno 1 (uno) di tali giocatori per l’intera
durata della gara, a prescindere dal loro numero in distinta.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono esser esclusi da tale obbligo i casi di calciatori
espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.
Resta ferma la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di giustizia Sportiva nel caso di assenza
e/o mancato inserimento del predetto giocatore nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.
Numerazione maglie di gara
Per la presente Stagione Sportiva che la numerazione delle maglie di gara, per il Campionato Regionale di
Serie C2 sarà dal n. 1 al n. 20 compreso.
Per quanto concerne l’identificazione dei Giocatori Under, di cui vige l’obbligo all’impiego del Campionato di
Serie C2, la numerazione dovrà essere dal n. 21 e a seguire e dovranno essere chiaramente evidenziati nella
distinta di gara.
Nel caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e
4 del regolamento di Giuoco - Decisioni Ufficiali F.I.G.C..
A variazione di quanto pubblicato in precedenza, a seguito confronto con le Società partecipanti agli incontri
“on line”, questa Divisione Regionale, per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021, ritiene dover concedere
deroga all’utilizzo delle maglie dal n. 21 e a seguire per l’identificazione dei giocatori “under”.
L’identificazione sarà attuata, in questa stagione sportiva 2020/2021, come da seguente protocollo :
Identificazione giocatori UNDER
I giocatori “Under”, di cui all’impiego del Campionato di Serie C2, dovranno essere identificati tramite chiara
evidenziatura nella Distinta di gara e dovranno indossare un braccialetto “usa e getta” in Tyvek di colore
verde fluo (per tutte le società) posizionato su entrambi i polsi dall’appello dell’arbitro e sino al triplice
fischio di fine gara.
Nel caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e
4 del regolamento di Giuoco - Decisioni Ufficiali F.I.G.C..
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6. COMUNICAZ. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
SEGRETERIA
“SPORTIVAMENTE” – Contributo CONI – Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Si informano tutte le Società che è stato pubblicato il Progetto “Sportivamente” completo del Regolamento e
della dovuta modulistica al fine della partecipazione delle Società al bonus per assegnazione materiale
sportivo e sanitario 2019/2020 - Settore Giovanile (Under 18).
Il regolamento e la modulistica sono scaricabili in allegato al C.U. PD N. 03 del 23/07/2020, oppure ai
seguenti link:
Regolamento: https://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2020/07/Regolamento.pdf
Modulo Richiesta: https://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2020/07/Modulo.pdf
Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con il CONI
Provinciale Padova e Rovigo e dal CONI Veneto. La lungimiranza e disponibilità dell’Istituto di Credito, la
professionalità affinata nel tempo dalla struttura operativa della delegazione Coni di Padova, ha permesso di
modificare gli obbiettivi storici del bando, canalizzando le risorse messe a disposizione per sostenere la
ripresa dell'attività delle asd/ssd alle prese con le notevoli difficoltà conseguenti alla pandemia da Covid 19
ed il conseguente blocco di tutte le attività, sportive comprese.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi diritto, per poter essere inserite nelle graduatorie per
l'assegnazione dei buoni in materiale sportivo, dovranno presentare domanda entro il 14/08/2020 a
mezzo email a padova@coni.it e dopo la validazione dei dati da parte di questa Delegazione.
Si ricorda che l’annata sportiva di riferimento è ovviamente quella 2019/2020.
Gli uffici del Coni Point Padova sono a disposizione telefonicamente per ogni chiarimento: 049/8762006.

Iscrizione al Registro Nazionale CONI
Si remmenta che l’iscrizione al registro C.O.N.I. consente alle società di ottenere il riconoscimento del
proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore
delle associazioni operanti nel settore “no profit”.
Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto
2019, l’iscrizione al registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte
delle società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto federale.
Si ritiene necessario evidenziare alle Società l’importanza che i dati siano esattamente inseriti nel portale
web della LND.
Tale attività è fondamentale affinché l’iscrizione al Registro Nazionale CONI delle Associazioni Sportive
possa andare a buon fine; ricordiamo che solo dopo il buon esito dell’iscrizione all’Ente sarà permesso alla
Società di ottenere la certificazione per gli usi necessari alla stessa.
Precisiamo che il sistema informatico della LND provvede a monitorare costantemente lo stato dei dati fiscali
riportati dalle Società; nel caso venga riscontrato un errore, verrà prodotta una segnalazione - in automatico
– e inviata per posta elettronica all’indirizzo ufficiale della Società.

L’informativa delle operazioni da effettuare, con l’elenco di eventuali errori che le Società
potranno ricevere, è stata pubblicata nel C.U. PD N. 01 del 10/07/2020 pag. 57.
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Apertura Ufficio Delegazione di Padova – Periodo Estivo
Si comunica che gli Uffici della Segreteria della Delegazione Provinciale di Padova, a partire dal 13/07/2020
saranno aperti al pubblico, ad ingresso contingentato, solamente nelle giornate di

MARTEDI’
GIOVEDI'

dalle ore 15.00
dalle ore 10.00

alle ore 18.00
alle ore 13.00

L’accesso ai locali della Delegazione è consentito solamente per il deposito di documenti, per la ricarica del
portafoglio o per il ritiro di tessere / cartellini, ed esclusivamente ad un (1) Dirigente per Società, che dovrà
attenersi all’osservanza dei Protocolli Covid-19.
Per eventuali informazioni o richieste con il Delegato, Segretario o Dipendente, si invitano le Società a
fissare un appuntamento, mediante richiesta via mail a padova@figc.it o al telefono 049/7800724.
Si comunica inoltre, che questa Delegazione osserverà la chiusura per pausa estiva

da LUNEDI’ 10 AGOSTO a LUNEDI’ 17 AGOSTO 2020
Gli Uffici riapriranno regolarmente MARTEDI’ 18 AGOSTO 2020.

Invio Comunicato Ufficiale e Comunicazioni tramite Email
Si informa che, anche per la nuova stagione sportiva 2020/2021, la scrivente Delegazione provvederà ad
inviare alle Società dipendenti i propri comunicati ufficiali e altre comunicazioni al medesimo indirizzo di
posta elettronica della stagione sportiva appena conclusa.
In allegato al C.U. N.01 del 10/07/2020, è scaricabile il modulo, SOLO PER EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO
ALLA STAGIONE APPENA CONCLUSA, che dovrà pervenire, con timbro e firma del Presidente entro VENERDÌ
21 AGOSTO 2020.
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.
l comunicato sarà visibile e scaricabile anche dal sito internet ai seguenti link:
http://www.figcvenetocalcio.it/delegazione-provinciale-padova

Aggiornamento Annuario delle Società 2020-2021
Al fine di ottimizzare la qualità del servizio che la scrivente Delegazione fornirà alle Società del territorio, in
allegato al C.U. N.01 del 10/07/2020, è scaricabile il modulo che dovrà pervenire, debitamente compilato, a
mezzo E-Mail entro VENERDI’ 21 AGOSTO 2020 per la stesura del nuovo Annuario delle Società della
stagione sportiva 2020-2021.
Informiamo che i nominativi indicati dalle Società con i relativi numeri telefonici, verranno riportati nella
stesura dei calendari (retro) redatti da parte di questa Delegazione.
Segretario Generale
tutte le categorie (se non presente quello S.G.S.)
Segretario S.G.S.
per le categorie da Allievi a Piccoli Amici
Resp. Attività di Base
per Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici
Resp. Sett. Dilettanti
per Prima Squadra e Juniores
Resp. Sett. Giovanile
per Allievi e Giovanissimi
Resp. Attività di Base
per Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici
Si invitano inoltre le nuove Società a far pervenire via email il logo societario.

Ritiro Tessere – News sul sito web
Si informano le società che è attiva sul sito web del C.R. Veneto – Delegazione di Padova al link
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http://www.figcvenetocalcio.it/delegazione-provinciale-padova
la sezione RITIRO TESSERE, dalla quale si potrà scaricare un file aggiornato settimanalmente con l’elenco
delle società che hanno tessere giocatori/ dirigenti/ allenatori giacenti presso la Delegazione pronte da
ritirare.

Comunicazioni e Richieste Informazioni agli Uffici della Delegazione
Per evadere in modo più preciso e rapido le richieste delle società affiliate, si ritiene utile ricordare che:
nelle comunicazioni via posta elettronica, in ogni messaggio dovrà essere sempre indicato al termine
della richiesta (come fosse una firma)

LA DENOMINAZIONE AGGIORNATA E LA MATRICOLA DELLA SOCIETÀ
In mancanza di tale dato fondamentale, la Delegazione non sarà nella condizione di esaudire l’istanza
inoltrata.
Nel caso di pratiche che riguardino nominativi specifici di calciatori, dirigenti o tecnici, dovrà essere sempre
indicato nel testo del messaggio il nominativo esatto del calciatore, dirigente o tecnico ed il relativo
numero di pratica per cui si richiede assistenza.
Si ricorda, infine, che le richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Uffici della Delegazione, non
possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.
Invitiamo le Società a prenderne buona nota.

Iscrizioni ai Campionati Stagione 2020/2021
L’accesso all’area riservata online di ogni Società è da effettuarsi attraverso il sito www.iscrizioni.lnd.it
immettendo login e password; consigliamo inoltre di completare i seguenti passaggi:
1. Compilazione dei dati societari e dell’organigramma, con particolare riguardo all’indicazione del
rappresentante legale e con la possibilità di caricare le anagrafiche dirigenti dalla Stagione precedente;
2. Compilazione del modulo di iscrizione ai vari campionati (dal menù iscrizioni regionali e provinciali),
indicando il campo di gioco ove disputare le gare ufficiali (vedi il punto 1 al paragrafo precedente).
3. Documento riepilogo costi (dal menù iscrizioni regionali e provinciali), che riepiloga i costi relativi
all’iscrizione ai Campionati 2020/2021, i costi assicurativi (avendo come riferimento i tesserati al 30
giugno 2020) e il saldo creditore o debitore della Stagione Sportiva 2019/2020.
Ai fini dell’effettiva validità di tale documento è necessario cliccare su rendi definitivo il documento per
far apparire la dicitura documento convalidato. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di
iscrizione non è più modificabile.

Termine delle iscrizioni ai Campionati gestiti dalla Delegazione di Padova
dal 23 Luglio al 6 AGOSTO 2020

2^ Categoria

Calcio a 11

dal 23 Luglio al 17 AGOSTO 2020

3^ Categoria
Under 19 Juniores Provinciali

Calcio a 11

dal 23 Luglio al 28 AGOSTO 2020

Serie D maschile

Calcio a 5

dal 23 Luglio al 28 AGOSTO 2020

Under 17 Allievi Provinciali
Under 15 Giovanissimi Provinciali

Calcio a 11

dal 23 Luglio al 12 SETTEMBRE 2020

Esordienti
Primi calci
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Pulcini
Piccoli amici
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Attività di Base

Gestione Richieste delle iscrizioni ai Campionati gestiti dalla Delegazione di Padova
Tramite il sistema informatico on-line, al menu “Iscrizione Regionali e Provinciali” cliccare su:
“Richiesta Iscrizioni” → “ + Aggiungi Campionato”
→ scelta tra Lista Campionati Possibili
Descrizione sigla Campionato Ufficiale

→ Come appare nel portale on-line LND

2P :
V2 :

SECONDA CATEGORIA PADOVA
TROFEO REG.VENETO SECONDA CATEGORIA

→
→

SECONDA CATEGORIA PADOVA
Tr. Reg. Ven. 2 Cat.

32 :
YP :

TERZA CATEGORIA PADOVA
COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA PD

→
→

TERZA CATEGORIA PADOVA
COPPA CITTA DI PD 3A CT

P2 :

UNDER 19 JUNIORES PROV. PADOVA

→

JUNIORES UNDER 19 PROV.

SD :

CALCIO A 5 SERIE D PADOVA

→

CALCIO A 5 SERIE “D”

A1 :
G1 :

UNDER 17 ALLIEVI PROV. PADOVA
UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV. PADOVA

→
→

ALLIEVI UNDER 17 PROV.
GIOVANISS UNDER 15 PROV

F/ :
X1 :
Y2 :

ESORDIENTI 2^ANNO AUT. a 9 - 2008
ESORDIENTI 1^ANNO AUT. a 9 - 2009
ESORDIENTI MISTI AUT. a 9 - 2008/2009

→
→
→

ESORD.TI 2°anno a9 AUT.
ESORD.NTI a9 1°anno AUT
ESORDIENTI a9 MISTI AUT

H2 :
W2 :
Z2 :

PULCINI 2^ ANNO AUT. a 7 - 2010
PULCINI 1^ ANNO AUT. a 7 - 2011
PULCINI MISTI AUT. a 7 - 2010/2011

→
→
→

PULCINI 2°ANNO 7>7 AUT
PULCINI 7 DI ANNATA PD
PULCINI MISTI 7>7 AUT.

:E :
:D :
:C :

PRIMI CALCI 8 ANNI AUT. - 2012
PRIMI CALCI 7 ANNI AUT. - 2013
PRIMI CALCI 7-8 ANNI AUT. - 2012-2013

→
→
→

P. CALCI 8 anni a5 AUT.
P. CALCI 7 anni a4 AUT.
P. CALCI 7-8 anni a5 AUT.

PM :

PICCOLI AMICI AUTUNNO - 2014-2015

→

PICCOLI AMICI AUTUNNO

Prima di confermare l’iscrizione CONTROLLARE SEMPRE IL CODICE RELATIVO AL CAMPIONATO
Passo n. 1 : dal menu a tendina, cliccare ISCRIZIONI REGIONALI e PROVINCIALI → APPLICAZIONE GUIDATA:
RICHIESTA ISCRIZIONI.
Seguendo i passi guidati si dovranno completare e/o confermare l’inserimento :
DATI SOCIETARI → DOCUMENTI CONI → ORGANIGRAMMA → CAMPO PRINC. → RICH.ISCRIZIONI
Passo n. 2 : nella pagina RICHIESTA ISCRIZIONI verranno visualizzati i campionati di competenza già caricati
dal C.R.V. Per tutte le nuove iscrizioni, cliccare il tasto blu in basso + AGGIUNGI CAMPIONATO.
Passo n. 3 : dal tasto + AGGIUNGI CAMPIONATO verranno visualizzati tutti i campionati / tornei ai quali è
possibile iscriversi (tasti Precedente - Successiva per cambiare pagina).
Procedere con l’iscrizione seguendo le istruzioni e compilando tutti i campi richiesti.
Si ricorda che per aggiungere una seconda squadra della stessa categoria sarà necessario cliccare, dalla
pagina precedente a fianco dell’iscrizione della prima squadra già effettuata, il tasto verde + AGGIUNGI
ULTERIORE SQUADRA.
Passo n. 4 : Ai fini dell’effettiva validità del documento di iscrizione, si raccomanda, al termine della
procedura, di cliccare sui tasti STAMPA RIEPILOGO o RIEPILOGO COSTI → RENDI DEFINITIVO IL
DOCUMENTO → STAMPA.
Non cliccando sul tasto Stampa, non sarà possibile inviare i documenti da firmare dal Firma Elettronica.
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Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e firmata in tutti gli spazi
previsti e dovrà quindi essere acquisita tramite scanner, caricata nell’apposito spazio e firmata
tramite firma digitale (acquisita precedentemente tramite richiesta della TAC).

Pagamento delle quote relative all’iscrizione e ai tesseramenti
Ogni pagamento relativo a iscrizioni o tesseramenti, deve essere associato ad una richiesta di ricarica del
relativo portafoglio (Iscrizioni o Tesseramenti e altro).
Per richiedere la ricarica del portafoglio Iscrizioni o Tesseramenti e altro:
Dal menù portafoglio pag. attività regionale e provinciali –> inserimento richiesta di ricarica portafoglio.

Modalità di pagamento
Nel C.U. N.01 PD del 10/07/202019 pagg.7-9 sono specificate tutte le modalità utilizzabili dalle Società per
ricaricare i Portafogli. È possibile scegliere tra diverse opzioni:

1.

POS VIRTUALE (CARTA DI CREDITO O DEBITO)

2.

MyBANK

3.

MAV LIGHT

4.

BONIFICO TRAMITE CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE

Coordinate Iban: IT 28 E 010 0502 0450 0000 0000 906
Conto intestato a: FIGC LND COMITATO REGIONALE VENETO
Causale: matricola Società, nome Società, ricarica portafoglio Iscrizioni o Tesseramenti e altro (a seconda del
portafoglio che si desidera ricaricare)

5.

PAGAMENTO PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

Compatibilmente con il periodo di ferie e l’orario di apertura, è possibile per le Società recarsi presso la
Delegazione di Padova ed effettuare il pagamento delle ricariche tramite:
• Contanti
• Assegno bancario/circolare intestati a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova
• Bancomat /carta di credito.
In questi casi non è necessario inserire preventivamente una richiesta di ricarica online da parte della Società,
in quanto l’intera operazione viene svolta in tempo reale dalla Delegazione.

RACCOMANDAZIONI FINALI
•
•
•

È fondamentale che la richiesta di ricarica venga salvata come definitiva, altrimenti non è possibile
procedere all’autorizzazione del pagamento.
Le forme di pagamento CARTA DI CREDITO e MYBANK sono comode, veloci, sicure e non necessitano
dell’approvazione del Comitato, per cui invitiamo le Società a sceglierle come preferenziali.
Per ogni ricarica inserita è disponibile la relativa ricevuta, da scaricare, stampare e conservare a cura
della Società (menù portafoglio pag. attività regionale e provinciali -> clic sulla ricevuta).

Completamento Procedura Di Iscrizione Tramite Convalida Del Pagamento
Una volta verificata la corretta capienza del portafoglio iscrizioni, è necessario procedere alla convalida del
pagamento:
1. Dal menù iscrizioni regionali e provinciali -> gestione pagamenti iscrizione -> pagamento documenti
iscrizioni da portafoglio –> selezionare i documenti interessati -> paga selezionati
2. Viene proposto l’importo da pagare, che bisogna riportare nel campo previsto; confermare il
pagamento.
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3. Per ogni pagamento effettuato tramite portafoglio è disponibile la relativa ricevuta nell’area riservata
online, da scaricare, stampare e conservare a cura della Società. (dal menù iscrizioni regionali e
provinciali -> gestione pagamenti iscrizione -> elenco ricevute pagamento emesse)

Vademecum e Informazioni Ufficio Tesseramenti di Padova
Verifica Portale web di Società
Si ritiene opportuno avvisare tutte le Società di monitorare sempre il proprio portale web per controllare lo
status dei tesseramenti o altra documentazione inviata con firma elettronica, al fine di evitare per il
“Tesseramento giocatori” spiacevoli, ma nel caso dovuti, provvedimenti assumibili dalla Giustizia Sportiva per
posizioni irregolari.
Si informano le Società che la convalida delle pratiche avviene rigorosamente per ordine cronologico della
data di spedizione (firma elettronica in modalità dematerializzata).
Si consiglia vivamente di:
• Accertarsi della esatta cittadinanza del giocatore: per prima richiesta tesseramento FIGC di atleti
con cognome straniero ma cittadini italiani, oltre alla documentazione generata dal portale Federale
si richiede di allegare anche copia di un documento di riconoscimento (carta identità o passaporto) o
di un certificato di nascita e cittadinanza, che comprovino chiaramente la cittadinanza italiana.
• Controllare scrupolosamente che tutti i documenti siano completi con le firme e che sia stata
correttamente caricata la foto (specialmente per i tesseramenti da Primi Calci a Pulcino).
• Accertarsi che i documenti scannerizzati siano leggibili (soprattutto i Permessi di Soggiorno).
• Visualizzare - con la lente
- i documenti file Pdf una volta caricati (purtroppo si ritrovano spesso
documenti rovesciati, pratiche o documenti di altro giocatore o documenti non conformi).
• Si consiglia un attento presidio nel portale dove sono evidenziati nella Home gli errori segnalati.

Variazioni Dati Anagrafici Dilettanti e Settore Giovanile
Si ricorda che per eventuali errori anagrafici che riguardino i giocatori sia LND che SGS dovranno essere
prontamente segnalati all’Ufficio Tesseramento regionale.
La struttura per poter operare la variazione ha necessità della seguente documentazione:
• VARIAZIONE ANAGRAFICA (cognome o nome, data o luogo di nascita): codice fiscale con documento di
riconoscimento o certificato di nascita o certificato di residenza
• VARIAZIONE NAZIONALITÀ: fotocopia del documento di riconoscimento o certificato di cittadinanza
Tale documentazione dovrà essere inviata necessariamente all’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. del Comitato
Regionale Veneto LND, via e-mail all’indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it in modo da ricevere i documenti
con una qualità di lettura migliore rispetto all’inoltro via fax.
Evidenziamo infine che la modifica verrà apportata nel giro di tre / quattro giorni. Trascorso tale periodo, la
Società, può istruire la pratica di tesseramento e presentarla agli Uffici competenti per la ratifica finale.

Annullamento Pratiche Dilettanti e Settore Giovanile
Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e/o SGS resa
definitiva e non ancora trasmessa con la firma elettronica, devono farne richiesta per posta elettronica
come di seguito specificato oppure tramite “apertura segnalazione” nel portale delle Società.
Ricordiamo che se l’annullamento è riferito ad una pratica di:
• TESSERAMENTO L.N.D. l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare la richiesta è
vecalcio.tesserati@figc.it (Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Veneto);
• TESSERAMENTO S.G.S. l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare la richiesta è
del.padova.tesseramento@lnd.it o padova@figc.it (Ufficio Tesseramenti Delegazione Prov. di
Padova).
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Si evidenzia che nella richiesta dovrà essere sempre indicato il nominativo dell’atleta e numero della
pratica di tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567).
Le richieste sprovviste di tali informazioni non verranno evase.

Variazione di “STATUS” per calciatori Extracomunitari e Comunitari TESSERATI o MENO
PER SOCIETÀ DELLA F.I.G.C. ed in possesso di cittadinanza Italiana non acquisita alla
nascita.
La variazione di tesseramento deve essere inoltrata all’ Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. del Comitato Regionale
Veneto LND, mediante mail all’indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§ Certificato di cittadinanza.
§ Copia di un documento di identità
§ Dichiarazione del calciatore attestante l’eventuale convocazione o meno in rappresentative nazionali
estere.
§ Dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società e dal calciatore che sono a conoscenza che la
variazione di cittadinanza muterà il vincolo di tesseramento da annuale a titolo definitivo.

Caricamento e/o sostituzione Foto Calciatori
Con l’inizio della nuova annata sportiva e conseguente tesseramento dei calciatori, soprattutto per gli atleti
partecipanti a Campionati/Tornei S.G.S., si ritiene utile ricordare alle Società le modalità per l’inserimento
e/o sostituzione della foto per ogni calciatore.
Per tutti gli atleti partecipanti all’attività di Settore Giovanile risulta consigliabile / opportuno sostituire la
foto presente nell’archivio del portale web, ogni qualvolta il giocatore cambi la categoria di appartenenza
(di norma ogni due anni).
Detta indicazione sovviene per il fatto che spesso vi sono tessere di atleti con foto relative ad un’età
anagrafica non attuale che rendono difficile/impossibile l’identificazione del giocatore.
Di seguito si riportano le modalità per la sostituzione della foto presente sul portale web di ogni Società nel
momento in cui viene operato il tesseramento e la conseguente stampa/richiesta della tessera plastificata.

Tessere di Riconoscimento Calciatori/Calciatrici Stranieri SGS
A causa dell’impossibilità di stampare le tessere di riconoscimento dei giocatori e giocatrici di nazionalità
straniera tesserati sul nuovo portale web della FIGC, la L.N.D. ha risolto il disguido predisponendo una
procedura informatica, che di seguito si descrive:
✓ Nel portale web LND, si opta per “Tesseramento SGS” > “stampa/ristampa cartellino”.
✓ Selezionando il tesserato desiderato, verrà visualizzata la scheda anagrafica e bisognerà confermare
la volontà di emissione del tesserino con “salva definitivo e stampa”.
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✓
✓
✓

Verrà proposto un modulo in PDF da stampare e far firmare alle parti in analogia con quanto avviene
di solito per la pratica del tesseramento.
Dovrà essere scansionato e inviato per la convalida, nel menù “firma elettronica” > “Documenti da
firmare” > “Tesseramento SGS”.
L’ultimo adempimento sarà quello di caricare la fotografia del giocatore nelle consuete modalità
previste: con la App “scanLND” da smartphone o tablet o sul portale alla voce “caricamento foto” del
menù “Tesseramento SGS”.

Richiesta Emissione Tessera Dirigenti
Si ricorda che l’approvazione di richiesta “Tessera Dirigente” non potrà essere effettuata sino a quando
non sarà ratificato l’organigramma e/o la variazione dello stesso nel quale dovrà ovviamente essere
presente il nominativo richiedente la tessera.
Pertanto la Delegazione potrà procedere all’approvazione delle stesse solo dopo che sarà approvato il primo
Organigramma, compreso e generato automaticamente dal sistema nella documentazione di iscrizione
della prima squadra.
Per quanto riguarda la richiesta di tessere Dirigenti in aggiunta al primo Organigramma, si ricorda che sarà
sempre necessario procedere con l’apposita “variazione organigramma”: solo dopo l’approvazione di
quest’ultima, sarà possibile richiedere con successo la tessera del dirigente. Pertanto ogni qualvolta si
apporta una modifica all’organigramma, si dovrà procedere come di seguito:
• Cliccare su Organigramma – Stampe - Variazioni correnti organigramma
• Selezionare i dirigenti da inserire nel documento e procedere con la stampa
• Apporre tutte le firme e i timbri nel modulo, cliccare su firma elettronica – documenti da firmare –
variazioni organigramma, caricare il file e firmarlo digitalmente.
Una volta approvata la variazione di organigramma, nella Gestione Organigramma appariranno delle spunte
di convalida affianco ai nominativi dei dirigenti inseriti nel documento di variazione.
Altresì, si raccomanda di allegare la documentazione di identità richiesta e di non eliminare l’allegato:
senza il documento di identità la pratica sarà messa in errore.

Tesseramento Tecnici Iscritti all’Albo del Settore Tecnico
Dalla stagione sportiva 2016-2017 il modulo per il tesseramento dei tecnici è disponibile nell’area web di
società in una apposita sezione.
Si invita a prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati anagrafici e del codice fiscale.
I moduli prodotti unitamente alla ricevuta del pagamento dovranno pervenire in formato cartaceo
direttamente al Comitato Regionale Veneto che provvederà ad eseguire i controlli preliminari e quindi le
invierà al Settore Tecnico. Quest’ ultimo provvederà alla ratifica del tesseramento.

Corso Esecutore BLSD-A
Il Comitato Regionale Veneto, in applicazione del D.L. Balduzzi per agevolare l’opera delle Società affiliate, ha
stipulato un accordo con le Società FOSVER ed EMERGO 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 il Centro di Formazione FOSVER, verranno programmati alcuni incontri atti a formare i
dirigenti delle Società di Padova.
Date degli incontri per le Società di Padova:

• Mercoledì 26 Agosto ore 18.30
• Lunedì 7 Settembre ore 18.30
• Sabato 19 Settembre ore 8.30
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• Giovedì 28 Ottobre ore 18.30
Le Società che desiderano ospitare una data del Corso possono inviare comunicazione via email,
specificando la data prescelta ed il contatto di un referente organizzativo.
In allegato al C.U. PD N.03 del 23/07/2020, è scaricabile il modulo per la richiesta di adesione, da inviare a:
Fax 049.7800628
E-mail padova@figc.it
http://www.figcvenetocalcio.it/download.ashx?act=download&file=%2ffiles%2f2178%2f3%2fFile%2f4221%2fAllegCo
m_03-Pre-Iscrizione-Corsi-BLSD.doc

CORSO BLSD cat.A secondo linee guida IRC 2020 con direttive Covid-19
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 F.I.G.C. Veneto di 40,00 Euro ad allievo.
In conseguenza al momento storico che stiamo vivendo (COVID-19) e del rinnovo linee guida internazionali
2020, i corsi dovranno includere l'integrazione con le nuove procedure operative, pertanto tutti i corsi
saranno registrati come nuovi.
Informiamo inoltre le società interessate che sarà possibile organizzare un proprio corso direttamente con
Fosver, con un numero di partecipanti di almeno 12 unità.
Centro di Formazione FOSVER:
info@fosver.it
347.8000799 / 347.7770159
Rapporto 1 istruttore per ogni 6 allievi - durata 5 ore
- presentazione istruttori, obiettivi, sviluppo del corso, nuove procedure operative post Covid-19.
- lezione teorica: IRC comunità e linee guida, la morte cardiaca improvvisa, il fattore tempo, catena della
sopravvivenza, fasi a-b-c-d nel soccorso, valutazioni e tecniche abc, procedure operative con DAE,
(defibrillatore semi automatico), disostruzione delle vie aeree (adulto/pediatrico).
- lezione pratica: tecniche fase a-b-c-d, disostruzione vie aeree (adulto/pediatrico), posizione laterale di
sicurezza, posizioni nel soccorso, verifica pratica (skill test).

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Tabella riepilogativa dei limiti d’età e delle modalità di gioco
Si riporta quanto pubblicato nel C.U. N° 1 S.G.S. pagg. 6, 14, 17 :
CATEGORIA

Piccoli Amici
Primi Calci
Pulcini età mista
Pulcini 1° anno
Pulcini 2° anno

FASCIA D’ETA’
ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
2014 – 2015 (5 anni compiuti) 2016, dopo il compimento del 5° anno di età
2012 e 2013

2014, dopo il compimento del 6° anno di età (no 2015)

2010 – 2011

2012, dopo il compimento dell’8° anno di età (no 2013)

2011

3 nati nel 2012, dopo il compimento dell’8° anno di età

2010

3 nati nel 2011

Esordienti età mista 2008 – 2009
Esordienti 1° anno 2009
Esordienti 2° anno 2008

2010, dopo il compimento del 10° anno di età (no 2011)

UNDER 14

2007

UNDER 15

2006 – 2007

massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del
12° anno di età (no 2009)
massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del
12° anno di età (no 2009)

3 nati nel 2010, dopo il compimento del 10° anno di età
3 nati nel 2009

152

C.U. N° 04

UNDER 16
UNDER 17

2005

2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età

2004 – 2005

2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età

Conduzione Tecnica delle Squadre – S.G.S. e Attività di Base
Vedi C.U. N° 1 S.G.S. Nazionale:

Campionato Allievi U17 Provinciali
Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, “UEFA
Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei
ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.
Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del
campionato.

Campionato Giovanissimi U15 Provinciali
Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, “UEFA
Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei
ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.
Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del
campionato.

Tornei / Manifestazioni Attività di Base
(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018)
Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli
Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con
qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante
1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.
A partire dalla corrente stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli
Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore
con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori
(ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.
Coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività di tecnico nelle suddette categorie
potranno esercitare l’attività nella stagione sportiva 2020/2021 ove risulteranno ammessi ai corsi ad invito
per l’abilitazione all’attività di tecnico dedicata alle società di Settore Giovanile. Allo stesso modo,
potranno esercitare l’attività nella corrente stagiona sportiva anche coloro che risultano ammessi a
partecipare a corsi ordinari per l’abilitazione all’attività di tecnico di Settore Giovanile.
Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori
Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.
Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere
la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società.
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Campionati / Tornei organizzati dalla Delegazione Provinciale di Padova
Campionato Provinciale ALLIEVI – UNDER 17 (sigla A1)
Età
Ulteriori possibilità di partecipazione
Giorno di svolgimento

nati dal 01/01/2004 al 31/12/2005
nati nel 2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età
Domenica mattina ore 10.00. Si invitano le società ad inserire
l’orario prescelto nel form iscrizioni del portale Lnd
Giocatori di riserva
nella distinta gara da presentare all'arbitro possono essere
indicati non più di 9 calciatori di riserva
Sostituzioni consentite
n. 7 giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto
Tempi di Gara
2 x 45 minuti
Pallone
N° 5
Conduzione tecnica
Le squadre hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato
dal Settore Tecnico.
Svolgimento: come per le ultime stagioni, il Campionato verrà organizzato in 2 fasi:
✓ 1^ Fase / Fase Autunnale: Formazione di gironi all’italiana composti da 11/12 squadre ciascuno, con
gare di sola andata, con termine entro fine Dicembre.
✓ A seguito delle classifiche della 1^ fase, le squadre di ciascun girone classificate dal 1° al 4°/6° posto
(da definire) saranno inserite nella 2^ Fase a formare i gironi definiti ELITE, gironi all’italiana
composti da 11/12 squadre ciascuno, con gare di sola andata, con termine entro fine Aprile, dai quali
uscirà la vincitrice del Titolo Provinciale.
✓ Le rimanenti squadre classificate dal 5°/7° posto in poi saranno inserite nella 2^ Fase a formare i
gironi definiti PRIMAVERA, gironi all’italiana composti da 11/12 squadre ciascuno, con gare di sola
andata, con termine entro fine Aprile.

Campionato Provinciale GIOVANISSIMI – UNDER 15 (sigla G1)
Età
Ulteriori possibilità di partecipazione:

nati dal 01/01/2006 fino al 31/12/2007
massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del
12° anno di età (no 2009)
Giorno di svolgimento:
Domenica mattina ore 10.00. Si invitano le società ad inserire
l’orario prescelto nel form iscrizioni del portale Lnd
Giocatori di riserva
nella distinta gara da presentare all'arbitro possono essere
indicati non più di 9 calciatori di riserva
Sostituzioni consentite
n. 7 giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto
Tempi di Gara
2 x 35 minuti
Pallone
N° 5
Conduzione tecnica
Le squadre hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato
dal Settore Tecnico.
Svolgimento: come per le ultime stagioni, il Campionato verrà organizzato in 2 fasi:
✓ 1^ Fase / Fase Autunnale: Formazione di gironi all’italiana composti da 11/12 squadre ciascuno, con
gare di sola andata, con termine entro fine Dicembre.
✓ A seguito delle classifiche della 1^ fase, le squadre di ciascun girone classificate dal 1° al 4°/6° posto
(da definire) saranno inserite nella 2^ Fase a formare i gironi definiti ELITE, gironi all’italiana
composti da 11/12 squadre ciascuno, con gare di sola andata, con termine entro fine Aprile, dai quali
uscirà la vincitrice del Titolo Provinciale.
✓ Le rimanenti squadre classificate dal 5°/7° posto in poi saranno inserite nella 2^ Fase a formare i
gironi definiti PRIMAVERA, gironi all’italiana composti da 11/12 squadre ciascuno, con gare di sola
andata, con termine entro fine Aprile.
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Campionato Provinciale Allievi e Giovanissimi “Squadre B” - Fuori Classifica
Si comunica che, anche per la stagione sportiva 2020-2021, questa Delegazione ha stabilito, per i Campionati
Provinciali Under 17 Allievi e Under 15 Giovanissimi, la composizione di uno o più gironi di “SQUADRE FUORI
CLASSIFICA” o “SQUADRE B”, dopo aver ufficialmente conosciuto i gironi Regionali o Nazionali.
E’ superfluo ricordare la validità operativa di tali gironi. Infatti le squadre in oggetto saranno composte nella
quasi totalità da giocatori “GIOVANI” al primo anno nella categoria ed in alcuni casi non ancora tecnicamente
formati, che si incontreranno fra di loro permettendo così una crescita sportiva graduale e senza l’assillo
della classifica e del risultato.
Consapevoli che in questi gironi le distanze di percorrenza potrebbero risultare superiori rispetto ai
tradizionali gironi, confidiamo nella collaborazione di tutte le società partecipanti a valutare l’aspetto
positivo di tale attività.

Torneo Esordienti 2° Anno a 9 Giocatori – Anno 2008 (sigla F/)
Età massima
Età minima
Fuori Quota
Giorno di svolgimento:
Arbitraggio
Giocatori di riserva
Sostituzioni

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

nati dal 01/01/2008
nati fino al 31/12/2008
è consentito alle Società, comprovanti l’effettiva necessità
per completare la rosa, l’utilizzo di n. 3 giovani nati nel 2009.
Sabato Pomeriggio
effettuato da dirigente della società ospitante o ospite
nella distinta gara da presentare all'arbitro possono essere
indicati non più di 9 calciatori di riserva
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; 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 60 a 75 (p.es.: tra le Aree di rigore)
Larghezza (mt) : da 40 a 50
6x2
N° 4
A partire da 13 metri dalla linea di fondocampo

Torneo Esordienti 1° Anno a 9 Giocatori – Anno 2009
Età massima
Età minima
Fuori Quota

Giorno di svolgimento:
Arbitraggio
Giocatori di riserva
Sostituzioni

(sigla X1)

nati dal 01/01/2009
nati fino al 31/12/2009
è consentito alle Società, comprovanti l’effettiva necessità
per completare la rosa, l’utilizzo di n. 3 giovani nati nel 2010
(10 anni compiuti).
Sabato Pomeriggio
effettuato da dirigente della società ospitante o ospite
nella distinta gara da presentare all'arbitro possono essere
indicati non più di 9 calciatori di riserva
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
Pallone
Fuorigioco

infortunio; 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 60 a 75 (p.es.: tra le Aree di rigore)
Larghezza (mt) : da 40 a 50
6x2
N° 4
A partire da 13 metri dalla linea di fondocampo

Torneo Esordienti Misti a 9 Giocatori – Anno 2008-2009
Età massima
Età minima
Fuori Quota
Giorno di svolgimento:
Arbitraggio
Giocatori di riserva
Sostituzioni

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

(sigla Y2)

nati dal 01/01/2008
nati fino al 31/12/2009
è consentito alle Società l’utilizzo di giovani nati nel 2010,
dopo il compimento del 10° anno di età (no 2011)
Sabato Pomeriggio
effettuato da dirigente della società ospitante o ospite
nella distinta gara da presentare all'arbitro possono essere
indicati non più di 9 calciatori di riserva
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; 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 60 a 75 (p.es.: tra le Aree di rigore)
Larghezza (mt) : da 40 a 50
6x2
N° 4
A partire da 13 metri dalla linea di fondocampo

Torneo Pulcini 2° Anno a 7 Giocatori – Anno 2010 (sigla H2)
Età massima
Età minima
Fuori Quota
Giorno di svolgimento:
Confronto Partita:
Arbitraggio

Giocatori di riserva
Sostituzioni

nati dal 01/01/2010
nati fino al 31/12/2010
è consentito alle Società, comprovanti l’effettiva necessità
per completare la rosa, l’utilizzo di n. 3 giovani nati nel 2011
Domenica mattina
7 > 7 + Mini Partite 3c3
Auto-arbitraggio: la gara viene arbitrata dagli stessi giocatori
che disputano la gara, delegando al dirigente arbitro e ai
tecnici delle squadre che si confrontano eventuali e
particolari interventi di mediazione e supporto
nella distinta gara da presentare all'arbitro possono essere
indicati non più di 7 calciatori di riserva
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
Pallone
Fuorigioco

infortunio; 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 50 a 65
Larghezza (mt) : da 35 a 45
4x2 o 5x1,80
N° 4
non previsto

NOTA: MAGGIORI DETTAGLI SULL’ATTIVITA’ VERRANNO FORNITI TRAMITE APPOSITA RIUNIONE CON LE
SOCIETA’, CHE VERRANNO INDETTA DAI COLLABORATORI ATTIVITA’ DI BASE.

Torneo Pulcini 1° Anno a 7 Giocatori – Anno 2011 (sigla W2)
Età massima
Età minima
Fuori Quota

Giorno di svolgimento:
Confronto Partita:
Arbitraggio

Giocatori di riserva
Sostituzioni

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

nati dal 01/01/2011
nati fino al 31/12/2011
è consentito alle Società, comprovanti l’effettiva necessità
per completare la rosa, l’utilizzo di n. 3 giovani nati nel 2012
dopo il compimento dell’ 8° anno di età (no 2013)
Domenica mattina
7 > 7 + Mini Partite 3c3
Auto-arbitraggio: la gara viene arbitrata dagli stessi giocatori
che disputano la gara, delegando al dirigente arbitro e ai
tecnici delle squadre che si confrontano eventuali e
particolari interventi di mediazione e supporto
nella distinta gara da presentare all'arbitro possono essere
indicati non più di 7 calciatori di riserva
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; 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 50 a 65
Larghezza (mt) : da 35 a 45
4x2
N° 4
non previsto

NOTA: MAGGIORI DETTAGLI SULL’ATTIVITA’ VERRANNO FORNITI TRAMITE APPOSITA RIUNIONE CON LE
SOCIETA’, CHE VERRANNO INDETTA DAI COLLABORATORI ATTIVITA’ DI BASE.

Torneo Pulcini Misti a 7 Giocatori – Anno 2010-2011 (sigla Z2)
Età massima
Età minima
Fuori Quota
Giorno di svolgimento:
Confronto Partita:

nati dal 01/01/2010
nati fino al 31/12/2011
è consentito alle Società l’utilizzo di giovani nati nel 2012,
dopo il compimento dell’ 8° anno di età (no 2013)
Domenica mattina
7 > 7 + Mini Partite 3c3
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Arbitraggio

Giocatori di riserva
Sostituzioni

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

Auto-arbitraggio: la gara viene arbitrata dagli stessi giocatori
che disputano la gara, delegando al dirigente arbitro e ai
tecnici delle squadre che si confrontano eventuali e
particolari interventi di mediazione e supporto
nella distinta gara da presentare all'arbitro possono essere
indicati non più di 7 calciatori di riserva
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; 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 50 a 65
Larghezza (mt) : da 35 a 45
4x2
N° 4
non previsto

NOTA: MAGGIORI DETTAGLI SULL’ATTIVITA’ VERRANNO FORNITI TRAMITE APPOSITA RIUNIONE CON LE
SOCIETA’, CHE VERRANNO INDETTA DAI COLLABORATORI ATTIVITA’ DI BASE.

Manifestazione Primi Calci a 5 Giocatori
Come previsto dal CU Nazionale, la manifestazione Primi Calci è organizzata sotto forma di “raggruppamenti”
dove parteciperanno nello stesso momento 3 - 4 squadre / società e dovranno prevedere formule composte
non solo ed esclusivamente da partite ma anche da giochi e proposte tecniche coinvolgenti che mantengano
elevata la motivazione e permettano un graduale apprendimento.
Giorno di svolgimento:
Confronto Partita:
Tempi di Gara
Dimensioni del Campo
Dimensioni delle Porte
Pallone

Sabato pomeriggio o come da accordi tra società
5>5 ( più partite giocate contemporaneamente) alternate a giochi /
prove tecniche
3 x 10 minuti di gara, alternati a 3 x 10 min. di giochi /prove
Lunghezza (mt) : da 25 a 40
Larghezza (mt) : da 12 a 25
3x2 o 4x2
N° 3 (preferibile) o N° 4

NOTA: MAGGIORI DETTAGLI SULL’ATTIVITA’ VERRANNO FORNITI TRAMITE APPOSITA RIUNIONE CON LE
SOCIETA’, CHE VERRANNO INDETTA DAI COLLABORATORI ATTIVITA’ DI BASE.

Primi Calci 2° Anno – Anno 2012 (sigla :E )
Età massima

nati dal 01/01/2012

Età minima

nati fino al 31/12/2012. È consentito alle Società l’utilizzo di giovani
nati nel 2013.

Primi Calci 1° Anno – Anno 2013 (sigla :D )
Età massima

nati dal 01/01/2013

Età minima

nati fino al 31/12/2013. È consentito alle Società l’utilizzo di giovani
nati nel 2014, dopo il compimento del 6° anno di età (no 2015)
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Primi Calci Misti – Anno 2012-2013 (sigla :C )
Età massima

nati dal 01/01/2012 (si consiglia per gruppi MISTI )

Età minima

nati fino al 31/12/2013. È consentito alle Società l’utilizzo di giovani
nati nel 2014, dopo il compimento del 6° anno di età (no 2015)

Manifestazione Piccoli Amici a 3 Giocatori – Anno 2014-2015 (sigla PM )
Come previsto dal CU Nazionale, la manifestazione Piccoli Amici è organizzata sotto forma di
“raggruppamenti” dove parteciperanno nello stesso momento 3 - 4 squadre / società e dovranno prevedere
formule composte non solo ed esclusivamente da partite ma anche da giochi e proposte tecniche
coinvolgenti che mantengano elevata la motivazione e permettano un graduale apprendimento.

Età massima

nati dal 01/01/2014

Età minima
Giorno di svolgimento:
Confronto Partita:

nati nel 2015 e nel 2016, dopo il compimento del 5° anno di età
Sabato pomeriggio o come da accordi tra società
3>3 - con o senza portiere (più partite giocate contemporaneamente)
alternate a giochi / prove tecniche
3 x 10 minuti di gara, alternati a 3 x 10 min. di giochi /prove
Lunghezza (mt) : da 15 a 30
Larghezza (mt) : da 10 a 15
N° 3 (anche in gomma)

Tempi di Gara
Dimensioni del Campo
Pallone

NOTA: MAGGIORI DETTAGLI SULL’ATTIVITA’ VERRANNO FORNITI TRAMITE APPOSITA RIUNIONE CON LE
SOCIETA’, CHE VERRANNO INDETTA DAI COLLABORATORI ATTIVITA’ DI BASE.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 30 Luglio 2020
Il Segretario
(Roberto Squizzato)

Il Delegato
(Giampietro Piccoli)
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