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SOSPENSIONE PER COVID
Nel caso in cui giocatori o componenti dello staff tecnico o dirigenziale risultino positivi al COVID (e
debbano osservare il periodo di quarantena/isolamento preventivo), la Società deve avvisare
tempestivamente – con comunicazione su carta intestata, a firma del legale rappresentante –
indicando la squadra interessata (categoria e girone di appartenenza) per il RINVIO D’AUTORITA’.
Inoltre, in virtù delle numerose richieste e segnalazioni, si comunica che la sospensione della gara si
verificherà solo in caso di accertata positività al Covid-19 rammentando che la mappatura dei
cosiddetti “contatti stretti” (non indiretti) così come la conseguente profilassi compete all’ASL
territorialmente responsabile.
Ogni decisione in merito alla mancata disputa di una gara a causa della presenza di un numero elevato
di calciatori / calciatrici sottoposti a misure di profilassi obbligatoria (es. quarantena) e/o di eventuali
contestazioni relative alla corretta applicazione del Protocollo è demandata agli Enti organizzatori
delle competizioni e/o ai loro Organi di Giustizia Sportiva.
Per quanto di competenza, per i Campionati Provinciali gestiti della Delegazione di Padova si invita a
informare tempestivamente inviando email a padova@figc.it e telefonando al Delegato Piccoli
Giampietro o al Segretario Squizzato Roberto (recapiti nel sito internet Figc Veneto).

PARTITE A PORTE CHIUSE
Si rende noto che, unicamente per motivi di sicurezza legati all’applicazione di quanto contenuto nel
protocollo attuativo, le Società che scelgono di disputare le gare a porte chiuse sono tenute a darne
informazione alla Delegazione (5 giorni prima della disputa della gara, e comunque entro il martedì
pomeriggio) tramite e-mail a padova@figc.it che provvederà a darne ufficialità sul proprio C.U.
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1. COMUNICAZIONI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Centro Studi Tributari – Circolare n.30/2020
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 30-2020 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto :
“Conversione in Legge n. 125 del 13 ottobre 2020 del D.L. n. 104/2020”.

2. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE VENETO
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 31 del 16/10/2020

SEGRETERIA
Rimborso parziale premio assicurativo st. sp. 2019/2020 – Campionati/
Tornei Settore Giovanile e Scolastico
Con riferimento a quanto indicato in epigrafe, si rappresenta che la LND e il SGS, su incarico della FIGC, hanno
provveduto ad un rimborso in favore delle Società che hanno preso parte all’attività di Settore Giovanile, poi
sospesa a causa dell’emergenza determinata dall’epidemia COVID-19.
Si è pervenuti quindi all’individuazione dei seguenti rimborsi da effettuare :
Euro 2.86

per ciascun premio assicurativo relativo al tesseramento 2019/2020 per le categorie Pulcini,
Esordienti, Giovanissimi ed Allievi;

Euro 1.04

per ciascun premio assicurativo relativo al tesseramento 2019/2020 per l’attività di piccoli Amici
e Primi Calci;

Euro 3.50

per ciascun premio assicurativo relativo al tesseramento 2019/2020 per Allenatori, Tecnici e
Massaggiatori.

L’importo spettante ad ogni Società interessata risulta accreditato sul proprio conto presso il C.R.V. in data
e valuta 17 settembre 2020.

Richiesta di informazioni agli uffici della Segreteria regionale
Il Comitato Regionale Veneto ritiene opportuno ricordare che le richieste telefoniche avanzate dalle Società
agli addetti della Segreteria Regionale, non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate
di validità assoluta.
Si invitano pertanto le Società a formulare ogni istanza mediante posta elettronica al seguente indirizzo
vecalcio.segreteria@figc.it
le stesse verranno smistate agli uffici di competenza.
Nelle comunicazioni via posta elettronica, in ogni messaggio, dovranno essere SEMPRE indicati la
denominazione e il numero di matricola della società richiedente.
In mancanza di tali dati fondamentali, la richiesta non potrà essere evasa.
Si invitano le società a prenderne buona nota.
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Comunicazioni Variazioni Gare
Si invitano tutte le Società, al fine di evitare disguidi e/o ritardi nelle decisioni, di comunicare le richieste di
variazione gara, orari, sospensione e altro direttamente ed esclusivamente agli uffici Regionali preposti e agli
indirizzi già comunicati con precedenti C.U. che comunque si ripropongono qui di seguito:
MOLA DOMENICO

041/2524.115

vecalcio.segreteria@figc.it

CALCIO A 11 REGIONALE DILETTANTE

oppure

(NO 2^ e 3^ CATEGORIA)

p.mola@lnd.it
BETTIN MICHELE

041/2524.114

DIVISIONE CALCIO A5

vecalcio.calcioa5@figc.it
BETTIN MICHELE

041/2524.114

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

vecalcio.femminile@figc.it
SEGRETERIA SGS

041/2524.171

SETTORE GIOVANILE REGIONALE

vecalcio.segreteriasgs@lnd.it

Conduzione Tecnica delle squadre
Si informa per ogni più opportuna conoscenza che le deroghe verranno concesse solo ed esclusivamente per
questa stagione sportiva, ai dirigenti per essere utilizzati come allenatori per le categorie giovanili che risultino
essere iscritti ad un Corso Uefa “C”, oppure ad un Corso Uefa “C” on line.
Pertanto si invitano le società a non inviare richieste per soggetti che non soddisfino i sopracitati requisiti.

Svincolo per inattività del Calciatore prima dell’inizio dell’attività
Esaminate le domande – presentate prima dell’inizio dell’attività della Stagione Sportiva 2020/2021 - da
parte degli esercenti la potestà genitoriale, in accordo con le rispettive Società, tendenti ad ottenere
l’annullamento dei tesseramenti sottoscritti dai giovani atleti;
visto quanto previsto dal C.U. N. 1 del S.G.S. Nazionale;
il C.R. Veneto delibera l'annullamento dei seguenti tesseramenti annuali:
NOMINATIVO
MAZZARETTO IRIS
NEODO FILIPPO

DATA NASCITA
06/10/2008
11/09/2011

MATRICOLA
2769944
2963075

DENOMINAZIONE SOCIETÀ
FONTANIVESE S.GIORGIO
S.CATERINA STANGHELLA

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di
pubblicazione del presente comunicato.

Annullamento “Certificato Assicurativo FIGC” (piccoli amici – primi calci)
Esaminata la richiesta di annullamento del “Certificato Assicurativo FIGC” (piccoli amici) presentata dagli
esercenti la potestà genitoriale;
visto quanto previsto dal C.U. N. 1 del S.G.S. Nazionale;
Il C.R. Veneto delibera l'annullamento del “Certificato Assicurativo” del seguente calciatore:
NOMINATIVO
CECCHETTO MARCO

DATA NASCITA
22/02/2012

MATRICOLA
3449667

DENOMINAZIONE SOCIETÀ
JUNIOR ANGUILLARA

Il calciatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di
pubblicazione del presente comunicato.
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Tesseramento Giocatori — Prossime Scadenze
•

Trasferimenti Calciatori — Art.100 - delle N.O.I.F.

Si ricorda che il trasferimento di un Calciatore / Calciatrice “Giovane Dilettante” o “Non Professionista”
nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire,
con le modalità stabilite dalla F.I.G.C. con il proprio Com. Uff. n. 229/A del 23 giugno2020, entro e non oltre:

Venerdì 30 ottobre 2020 ( Ore 19.00 )
•

Giocatori in Variazione — Art.118 N.O.I.F.

Si ricorda che la “variazione di attività Art.118” di un Calciatore / Calciatrice “Giovane Dilettante” o “Non
Professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti,
può avvenire, con le modalità stabilite dalla F.I.G.C. con il proprio Com. Uff. n. 229/A del 23 giugno2020, entro
e non oltre:

Venerdì 30 ottobre 2020 ( Ore 19.00 )

Partite a porte chiuse
Si rende noto che, unicamente per motivi di sicurezza legati all’applicazione di quanto contenuto nel protocollo
attuativo, le Società che scelgono di disputare le gare a porte chiuse sono tenute a darne comunicazione al
CRV (5 giorni prima della disputa della gara, e comunque entro il martedì pomeriggio) tramite e-mail
vecalcio.segreteria@figc.it che provvederà alla pubblicazione sul proprio C.U.
Le gare sotto elencate si disputeranno a porte chiuse:
Camp. Under 19 Regionale - Girone D – 6^ Andata (17/10/2020)

Duomo – Codevigo

Rinvio Gare per Covid-19
Stante comportamenti non omogenei delle unità Sanitarie Locali, si invitano le società interessate a voler
comunicare, direttamente al CRV all’indirizzo vecalcio.segreteria@figc.it , eventuali richieste di rinvii e le
successive proroghe degli stessi.
Come già anticipato con C.U. N. 25 tali richieste dovranno essere accompagnate da idonea certificazione
sanitaria.

Sospensione Gare – Covid 19
In relazione a casi di positività Covid-19 e ad accertamenti ancora in corso lo scrivente Comitato è a sospendere
le seguenti gare :
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GIRONE B – 6^ di Andata

Marola – Tombolo Vigontina S. Paolo

Rinviata a data da destinarsi

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GIRONE D – 6^ di Andata
Union Vis – La Rocca Monselice
GIRONE F – 6^ di Andata
United Padova CSA – Tezze sul Brenta

Rinviata a data da destinarsi
Rinviata a data da destinarsi

CAMPIONATO UNDER 19 ELITE
GIRONE B – 6^ di Andata

U.Camposanmartino – La Rocca Monselice Rinviata a data da destinarsi
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3. COMUNICAZ.DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Campionato Under 15 Femminile - Prestiti autorizzati
Sulla base delle richieste pervenute, il Comitato Regionale Veneto, in accordo con il Coordinatore Federale
Regionale del SGS, stabilisce la validità dei seguenti prestiti per tutta la durata del campionato (Fase Regionale
e successive fasi) :
CITTADELLA WOMEN

CHIERCHIA Sara

4. COMUNICAZ. DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 23 del 16/10/2020
Disposizioni relative alle gare dei Campionati Regionali e della Coppa Italia
Maschile e Femminile
Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla
sostituzione con il portiere di movimento,
- atteso che recentemente è stata modificata la Regola n° 4;
- preso atto delle molteplici richieste di chiarimento pervenute dalle Società;
si specifica quanto di seguito definito:
A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)
Numeri delle maglie
In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, in considerazione della particolare situazione dovuta al perdurare della
pandemia Covid-19 che consiglia l’utilizzo personalizzato della maglia di gioco di ciascun atleta, la Divisione
Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva, che nei Campionati Regionali/Provinciali di
Serie D, Under 21 Maschile, Under 17 Maschile, Under 15 Maschile e Serie C Femminile i calciatori/calciatrici
possono indossare maglie numerate dal numero 1 al numero 99. Il numero 0 (zero) non è permesso.
Maglia n° 1
Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.
Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da
nessun calciatore di movimento.
B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI
Maglie dei portieri
Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala
che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento
In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per
la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve
indossare una maglia che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché
non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri
e potrà essere realizzata anche con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il numero con
cui è contrassegnato il calciatore
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5. COMUNICAZ. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
SEGRETERIA
COMUNICAZIONE IMPORTANTE del Giudice Sportivo Territoriale di Padova
Si invitano le Società a porre particolare attenzione alla seguente modifica nella procedura per la
presentazione del RECLAMO al Giudice Sportivo Territoriale di Padova:

IL PREANNUNCIO DI RECLAMO E IL RECLAMO VANNO INVIATI ESCLUSIVAMENTE
VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO padova.giustizia@lnd.it
La Società controparte deve essere indicata nella stessa E-Mail in C/C
Non vengono più presi in considerazione Reclami inviati per raccomandata postale.
Tale procedura è attiva dal C.U. N. 31 del 15/01/2020.

Procedura per Inoltro Reclami Giudice Sportivo Campionati Regionali – Corte
Sportiva di Appello Territoriale
Si rende noto che la documentazione, in merito ai CAMPIONATI REGIONALI GESTITI DAL C.R.V., relativa ai
preannunci di reclamo e al reclamo stesso, deve essere inviata, per motivi di organizzazione interna, solo ed
esclusivamente al seguente indirizzo mail
vecalcio.giustizia@figc.it
Per le società in possesso di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), si rende noto che è attiva la seguente casella
di posta elettronica a cui inviare la documentazione sopracitata
vecalcio.giustizia@pec.it

Procedimento relativo al ricorso degli interessati – Reclami al Giudice
Sportivo – Art. 67 C.G.S.
1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta
elettronica, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le
ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.
2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica, presso la segreteria del Giudice sportivo e
trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la
gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.
3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.
4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva
scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia
intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano
della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano
dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.
5. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), nelle gare di play off e play out, il ricorso,
unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale
successivo a quello in cui si è svolta la gara.
6. Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è
comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di
espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente
gli interessi.
7. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l’istante e gli altri soggetti
individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e
documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.
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Reclamo degli interessati – Corte Sportiva Appello Territoriale – Art. 76 C.G.S.
1. Avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla
Corte sportiva di appello a livello territoriale.
2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta
elettronica, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del
reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende
impugnare.
3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica, presso la segreteria della Corte sportiva di appello
a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione
della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte
sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.
4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le
domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e
analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il
reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta
dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha
ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia
richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene
preannunciato il reclamo.
6. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
7. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi
precedenti.

Apertura Ufficio Delegazione di Padova
Si comunica che gli Uffici della Segreteria della Delegazione Provinciale di Padova riprenderanno la normale
apertura settimanale al pubblico, per il momento ancora ad ingresso contingentato, con i consueti orari:

LUNEDI’
MARTEDI’
GIOVEDI'
VENERDI’

dalle ore 10.00
dalle ore 15.00
dalle ore 10.00
dalle ore 15.00

alle ore 13.00
alle ore 19.00
alle ore 13.00
alle ore 18.00

L’accesso ai locali della Delegazione è consentito – SENZA APPUNTAMENTO - 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.

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, 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.
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Impianti Sportivi – Omologazione Illuminazione
Si rammenta le Società che non è ammesso lo svolgimento delle gare nel tardo pomeriggio e serali se
l’impianto sportivo non è dotato di illuminazione regolarmente omologata.
Tale disposizione si è resa necessaria - a tutela delle Società - per scongiurare ogni possibile evento a danno
dei propri tesserati.
L’elenco dei campi omologati è aggiornato mensilmente ed è scaricabile al link
http://www.figcvenetocalcio.it/pagina.aspx?PId=13369
La richiesta di omologazione dovrà essere inoltrata dal Gestore o Proprietario (Società Guida, Ente Comunale,
Parrocchiale o Privato) all’indirizzo e-mail vecalcio.impianti@figc.it (info 041.2524133).
L’Ufficio Impianti Sportivi del C.R.Veneto attiverà il Fiduciario Provinciale per la verifica ed omologa.

Modulo Richieste Variazione Gara
In allegato al C.U. N.09 del 2.09.20, è scaricabile il modulo di richiesta variazione orario, campo, anticipo,
posticipo e inversione per le gare organizzate e gestite da questa Delegazione Provinciale.
Le variazioni, dovranno essere comunicate a questa Delegazione entro il MARTEDI PRECEDENTE ORE 18.00
o comunque entro 5 GIORNI dalla disputa della gara, mediante l’apposito modulo, in modo da poter inserire
qualsiasi variazione nel Com. Uff. (le richieste pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione).
E’ fatto obbligo alle Società richiedenti una variazione di campo di gioco, di indicare sempre il codice
dell’impianto sportivo.

Richiesta Emissione Tessera Dirigenti e Tessera Calciatore Dilettanti
Si ricorda che, l’approvazione delle richieste Tessere 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.
Si ricorda alle Società che ogni qualvolta si apporta una modifica all’organigramma, la stessa dovrà essere
validata seguendo la seguente procedura:
• Cliccare su Organigramma – Stampe - Variazioni correnti organigramma
• Selezionare i dirigenti da inserire nel documento e procedere con la stampa
• Una volta apposte 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.

Proroga durata Tessere Dirigenti
Si riporta quanto già apparso nel C.U. n. 1 del 10/07/2020:
“Si comunica, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri, che i Dirigenti sprovvisti della tessera che permette
l’accesso al terreno di gioco potranno utilizzare (purché abbiano ovviamente già presentato regolare richiesta
di tale tessera) un documento alternativo esclusivamente sino a Domenica 25 ottobre”.

Lista di Presentazione gara – Controllo tabulato
Si invitano le società, al fine di evitare problematiche inerenti l’utilizzo di un giocatore non tesserato
oppure con pratica ancora in sospeso, che comporterebbe la perdita della gara, di utilizzare la funzione di
stampa lista di presentazione gara presente all’interno del proprio spazio WEB e di controllare il tabulato
calciatori dilettanti.
Si fa presente che se una società procede al tesseramento di un atleta italiano il giorno prima della disputa
della gara potrà eventualmente aggiungere manualmente il nominativo alla lista stessa.
Pag. 528

/

21

Elenco dei giocatori da presentare all’arbitro
Al fine di evitare ogni possibile contenzioso, si ritiene opportuno ricordare alle società che nell’elenco dei
giocatori da presentare all’arbitro i primi 11 in ordine progressivo dovranno essere i titolari (a prescindere dal
numero della maglia di gioco, vedi deroga art. 72 delle N.O.I.F.) e a seguire, dovranno essere trascritti i giocatori
cosiddetti di “riserva”.
A fianco del numero progressivo dovranno essere indicati i numeri effettivi di maglia.
Si raccomanda la più attenta osservanza di quanto sopra.

Modulo Rapportino Arbitrale di Fine Gara
Obbligatorio per i Campionati di 2^ Categoria, 3^ Categoria e Juniores Provinciali U19.
Il modulo in oggetto è allegato al presente C.U. PD N. 11 ed è anche reperibile al seguente link:
http://www.figcvenetocalcio.it/delegazione-provinciale-padova → Modulistica Varia →
Modulo Rapporto Fine Gara per 1^Squadre e Juniores
Le società che risulteranno inadempienti, verranno sanzionate ai sensi del codice di giustizia sportiva.

Modulo Per Sostituzioni Di Calciatori
Obbligatorio per i Campionati di 2^ Categoria, 3^ Categoria e Juniores Provinciali U19.
Il modulo in oggetto è allegato al C.U. PD N. 01 ed è anche reperibile al seguente link:
http://www.figcvenetocalcio.it/delegazione-provinciale-padova → Modulistica Varia →
Modulo Sostituzioni per 1^Squadre e Juniores
Le società che risulteranno inadempienti, verranno sanzionate ai sensi del codice di giustizia sportiva.

Regolarizzazione problematiche Società affiliate con il C.O.N.I.
In relazione ai messaggi ricevuti da parte delle Società che recavano situazioni irregolari nella loro posizione
con il C.O.N.I., si rende noto che la persona da contattare in merito è:
Sig. Ivan Bressan (C.R.VENETO)
tel. 041.2524203
Mail di riferimento: i.bressan@lnd.it

Sospensione Gare – Covid 19
In relazione a casi di positività Covid-19 e ad accertamenti ancora in corso la scrivente Delegazione, su
indicazione del C.R.Veneto, è a sospendere d’ufficio le seguenti gare:
•
•
•
•
•
•

Camp. 2^ Categoria Gir. I
Camp. Juniores U19 Gir. C
Camp. Allievi U17 Gir. E
Camp. Giovanissimi U15 Gir. D
Camp. Giovanissimi U15 Gir. E
Camp. Giovanissimi U15 Gir. H

6/A
4/A
4/A
4/A
4/A
4/A

18.10.2020
17.10.2020
18.10.2020
18.10.2020
18.10.2020
18.10.2020

BRUSEGANA S.STEFANO - SPORT PROJECT
S. AGOSTINO – VIGONOVO TOMBELLE
PONTE S.NICOLO’ FC – C.SAONARA VILLAT.
VIRTUS GIARRE PIO X – USMA CASELLE
ARZERELLO SPORT – CODEVIGO
MONTAGNANA B - VIRTUS GIARRE PIOX B

Campionato Regionale 2^ CATEGORIA
Orario Inizio Gare
Si ricorda che a partire da domenica 25 ottobre 2020, le gare del Campionato in oggetto avranno inizio alle
ore 14.30. Qualora sul medesimo campo dovessero effettuarsi gare di categoria superiore, l’incontro di
categoria inferiore dovrà avere inizio con almeno due ore di anticipo sull’orario ufficiale, con tempo d’attesa
ridotto a 15 minuti.
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Recupero 1^ Giornata Andata
Si rende noto che il Consiglio Direttivo C.R. Veneto nella sua riunione del 12/10/2020 ha deliberato il recupero
della 1^ giornata di Campionato in data martedì 8/12/2020 alle ore 14.30.

Campionato Provinciale 3^ CATEGORIA
Orario Inizio Gare
Si ricorda che a partire da domenica 25 ottobre 2020, le gare del Campionato in oggetto avranno inizio alle
ore 14.30. Qualora sul medesimo campo dovessero effettuarsi gare di categoria superiore, l’incontro di
categoria inferiore dovrà avere inizio con almeno due ore di anticipo sull’orario ufficiale, con tempo d’attesa
ridotto a 15 minuti.

Campionato Provinciale JUNIORES UNDER 19
Orario Inizio Gare
Si ricorda che a partire da sabato 31 ottobre 2020, le gare del Campionato in oggetto avranno inizio alle ore
15.00 (tempo d’attesa ridotto a 15’).
Da tale normativa, sono escluse le società che hanno richiesto l’autorizzazione a disputare le gare interne in
orario particolare.

Orario Disputa Gare Categorie Dilettanti
Si comunica a tutte le Società che, a partire dal 26/10/2020, in riferimento alle categorie Dilettanti gestite da
questa Delegazione, tutte le gare variate (giorno/orario) rispetto al calendario ufficiale - recuperi, anticipi o
postici accordati tra società - saranno programmate d’ufficio come massimo orario di inizio gara:
➢ alle ore 14.30 o alle ore 15.00 per Juniores (dal 28/03/2021 ore 15.30) con disputa in campo
omologato con l’impianto di illuminazione non omologato.
➢ alle ore

20.30

con disputa in campo omologato con l’impianto di illuminazione omologato.

L’elenco dei campi omologati è aggiornato
http://www.figcvenetocalcio.it/pagina.aspx?PId=13369

mensilmente

ed

è

scaricabile

al

link

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Orario Disputa Gare Categorie Settore Giovanile
Si comunica a tutte le Società che, a partire dal 26/10/2020, in riferimento alle categorie del Settore Giovanile,
gestite da questa Delegazione, tutte le gare variate (giorno/orario) rispetto al calendario ufficiale - recuperi,
anticipi o postici accordati tra società - saranno programmate d’ufficio come massimo orario di inizio gara:
➢ alle ore 15.30 (dal 28/03/2021 ore 17.30) con disputa in campo omologato con l’impianto di
illuminazione non omologato.
➢ alle ore

17.30

con disputa in campo omologato con l’impianto di illuminazione omologato.

L’elenco dei campi omologati è aggiornato
http://www.figcvenetocalcio.it/pagina.aspx?PId=13369
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ed

è

scaricabile

al

link

ATTIVITÀ DI BASE
Collaboratori Attività di Base S.G.S.
Si comunica a tutte le Società che i Collaboratori S.G.S. Provinciali della Delegazione di Padova per l’attività di
base sono a disposizione delle società - PREVIO APPUNTAMENTO - presso l’Ufficio della Delegazione.
Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione delle società ai seguenti recapiti:
GIORDARI ALESSIO
telef. 339-5206918
FAVERO MARCO
telef. 346-2106214

Orario Disputa Gare Categorie Attività di Base
Si comunica a tutte le Società che, a partire dal 26/10/2020, in riferimento alle categorie dell’attività di base,
gestite da questa Delegazione, tutte le gare variate (giorno/orario) rispetto al calendario ufficiale - recuperi,
anticipi o postici accordati tra società - saranno programmate d’ufficio come massimo orario di inizio gara:
➢ alle ore 16.15 (dal 28/03/2021 ore 17.30) con disputa in campo omologato con l’impianto di
illuminazione non omologato.
➢ alle ore

17.30

con disputa in campo omologato con l’impianto di illuminazione omologato.

L’elenco dei campi omologati è aggiornato
http://www.figcvenetocalcio.it/pagina.aspx?PId=13369

mensilmente

ed

è

scaricabile

al

link

Nuovi Riferimenti Telefonici
Società S.CATERINA STANGHELLA
Responsabile S.G.S.
La variazione interessa

Sig. SPOLAORE Andrea
cell. 348/0422925
Torneo Prov. Esordienti Misti Gir. I
Torneo Prov. Pulcini Misti Gir. G

Obbligatorietà dell’appello pre gara
Si intende ricordare che, in virtù di quanto previsto dall’art 61 delle NOIF e dalle Decisioni Ufficiali FIGC
contenute nella Regola 3 del Regolamento del giuoco del Calcio, le procedure previste preliminarmente alla
gara e all’identificazione dei giocatori valgono anche per le categorie dell’attività di base laddove non sia
prevista la presenza dell’arbitro federale. In particolare tali operazioni sono indispensabili al fine della
partecipazione regolare dei giovani calciatori alla gara (tesseramento, età) che in tal modo risultano tutelati
anche e soprattutto per l’aspetto assicurativo.
Non esistono deroghe, pertanto ogni società dovrà presentarsi alla gara con l’elenco dei giocatori partecipanti
e le relative tessere identificative FIGC. L’appello è l’unico mezzo a disposizione che può garantire che i giovani
calciatori partecipanti siano in regola con il tesseramento e godano quindi della copertura assicurativa.
Risulta evidente che non ha alcun senso predisporre il rapporto gara ed i relativi elenchi se poi non si procede
al riconoscimento dei calciatori partecipanti alla gara.
Si confida nel senso di responsabilità dei Dirigenti Allenatori, Istruttori, perché se si ha l’ambizione di insegnare
il rispetto delle regole è indispensabile cha ad iniziare siano coloro che sono incaricati a farlo. Nello stesso
tempo tale momento deve essere impiegato per verificare e ripassare con i giocatori le regole di base che
contraddistinguono questa categoria.
Si informa inoltre che si stanno effettuando diversi controlli sui campi di gara della Provincia al fine di verificare
e accertare il corretto operato delle società durante le gare dell’attività. Ovviamente non è possibile essere su
tutti i campi della Provincia, quindi si chiede la massima collaborazione alle società, non solo nell’operare
correttamente, ma anche nel segnalare a questa Delegazione attraverso i canali ufficiali, anomalie,
comportamenti scorretti o situazioni particolari successe nei campi di gioco.
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Torneo Prov. Aut. ESORDIENTI 1°Anno 2009 a 9 Giocatori (sigle X1)
Ritiro dal Torneo Girone D - Società GREGO PADOVA
La società GREGO PADOVA matricola 780895, con comunicazione a mezzo mail del 16/10/2020, ha proceduto,
dopo la pubblicazione dei calendari, al ritiro della squadra iscritta al Torneo in oggetto.
Le squadre del girone D che la Società in oggetto doveva incontrare nel corso del torneo, effettueranno un
turno di riposo.
Si trasmette la comunicazione al Giudice Sportivo per competenza.

Tornei PULCINI 2°Anno, 1°Anno e Misti a 7 Giocatori (sigle H2 , W2 , Z2)
Gioco di Abilità Tecnica - Mini Partite 3 vs 3
Lo svolgimento della gara prevede la presenza di un gioco tecnico, mini partite 3 vs 3, a cui devono partecipare
tutti i giocatori indicati nella distinta di gara. In allegato al C.U. N. 20, le disposizioni per la categoria Pulcini.

Variazione Gare
Si comunica che per le gare dei tornei in oggetto NON è necessario comunicare a questa Delegazione
eventuali anticipi e variazioni di orario e campi di gioco, a seguito di accordi intercorsi tra le società.
Solo in caso di variazioni per rinvio o posticipi oltre il martedì successivo o inversioni gara, le richieste
dovranno essere comunicate a questa Delegazione (a padova@figc.it ), in quanto il mancato invio dei
documenti nei termini previsti comporterà l’applicazione delle sanzioni del Giudice Sportivo.

Mancata disputa Gare
Si ricorda a tutte le società interessate che qualora una gara per qualsiasi motivo non dovesse essere disputata,
si dovrà trovare un immediato accordo tra società circa il giorno e l’ora del recupero, con disputa del
medesimo entro 15 (quindici) giorni dalla data del rinvio.

Direzione Gare
Si comunica che tutte le gare dei tornei in oggetto dovranno essere obbligatoriamente arbitrate con il metodo
dell’auto-arbitraggio. Tale opportunità prevede che la gara sia diretta dagli stessi giocatori, delegando ai
tecnici responsabili delle squadre o ad un dirigente arbitro eventuali e particolari interventi di mediazione e
supporto.
Si rammenta che è obbligatoria la presenza e la firma sul rapporto di gara del Dirigente Arbitro, fermo restando
l’auto-arbitraggio durante la gara.

Rapporto Gara
In allegato al C.U. N. 20, è disponibile il “rapporto arbitrale gara” dei Tornei in oggetto.
Si sollecitano le società a compilare con attenzione il rapporto arbitrale segnando ogni campo previsto in
modo particolare anche i riferimenti personali del Dirigente Arbitro e dei Dirigenti Responsabili delle due
squadre (cognome nome, numero di cellulare e firma).
Si invitano le società ad utilizzare la funzione di stampa lista di presentazione gara, presente all’interno del
proprio spazio WEB e di compilare adeguatamente le distinte gara in ogni sua parte.

Invio Rapporto Gara
Si comunica che le società ospitanti hanno l’obbligo di inviare a questa Delegazione il rapporto gara e le distinte
delle due squadre partecipanti all’incontro, che dovranno pervenire a questa Delegazione entro 7 (sette) giorni
dalla disputa della gara. Il mancato invio di uno dei documenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste per il mancato invio.
Il rapporto gara dovrà essere anche inviato qualora non sia possibile dare inizio alla disputa della gara,
segnalando la motivazione per cui la partita non si è giocata, come ad esempio in caso di rinvio o sospensione
causa maltempo o di mancata presentazione di una squadra.
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Il Rapporto Gara dovrà pervenire alla scrivente Delegazione di Padova in consegna a brevi mano, tramite fax
al n. 049.7800628 o email all’indirizzo PADOVA.REFERTIBASE@LND.IT (NON a padova@figc.it - NON
foto o scannerizzazioni con email superiori a 3 MB ) entro le ore 19.00 del martedì successivo alla disputa
della gara.

Manifestazione Primi Calci 2° Anno a 5 Giocatori – Anno 2012 (sigla :E )
Composizione Gironi
GIRONE A
ACADEMY PLATEOLA
ARDISCI E SPERA
CITTADELLA S.R.L.
UNION CAMPOSANMARTINO
UNION DESE
UNITED PADOVA CSA 1924
VILLAFRANCHESE
VIRTUS TOMBOLO

GIRONE B
ARDISCI E SPERA sq.B
CAMPODARSEGO
FULGOR MASSANZAGO
INDOMITA VIGODARZERE
LIONS VILLANOVA
PADOVA FOOTBALL ACADEsq.B
PADOVA FOOTBALL ACADEMY
UNIONE CADONEGHE

GIRONE C
ARCELLA
GREGO PADOVA
JANUS NOVA 2017 sq.C
MESTRINORUBANO F.C.
PADOVA FOOTBALL ACADEsq.C
TORRE
TORRE
sq.B

GIRONE D
CALCIO MONTEGROTTO
DUE MONTI ABANO A.S.D.
DUE MONTI ABANO A.S.Dsq.B
EUGANEA ROVOLON A.S.D.
JANUS NOVA 2017
JANUS NOVA 2017 sq.B
SAN GIUSEPPE ABANO
USMA CASELLE

GIRONE E
CANOSSA CONSELVE
CORTE
DUE STELLE A.S.D.
NOVENTANA FOOTBALL CLUB
PIOVESE S.S.D.AR.L.
S.GIACOMO A.S.D.
SANTANGIOLESE CALCIO

GIRONE F
AQS BORGO VENETO
AZZURRA DUE CARRARE
ESTE S.R.L.
LA ROCCA MONSELICE
LA ROCCA MONSELICE sq.B
MONTAGNANA
SOLESINESE

Calendari, Campi di gioco e Referenti Societari
In allegato al presente C.U., si pubblicano i Calendari Ufficiali del Torneo in oggetto, i campi di gioco ed i
referenti societari, che inizierà con la 1^ giornata Sabato 24 Ottobre 2020.

Manifestazione Primi Calci 1° Anno a 5 Giocatori – Anno 2013 (sigla :D )
Composizione Gironi
GIRONE A
ACADEMY CAMPODARSEGO
ACADEMY PLATEOLA
ARDISCI E SPERA
CITTADELLA S.R.L.
FULGOR MASSANZAGO
UNION CAMPOSANMARTINO
UNITED PADOVA CSA 1924

GIRONE B
ARCELLA
LIONS VILLANOVA
MESTRINORUBANO F.C.
PADOVA FOOTBALL ACADEMY
TORRE
VILLAFRANCHESE

GIRONE D
CALCIO MONTEGROTTO
EUGANEA ROVOLON A.S.D.
EUGANEA ROVOLON sq.B
JANUS NOVA 2017
SAN GIUSEPPE ABANO
USMA CASELLE

GIRONE E
AQS BORGO VENETO
AZZURRA DUE CARRARE
ESTE S.R.L.
LA ROCCA MONSELICE
MONTAGNANA
SOLESINESE
VIRTUS SANT ELENA ASD
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GIRONE C
CANOSSA CONSELVE
NOVENTANA FOOTBALL CLUB
PADOVA FOOTBALL ACADEsq.B
PIOVESE S.S.D.AR.L.
SAN MARCO CALCIO
SANTANGIOLESE CALCIO
TOMBOLO VIGONTINA S.PAOLO

Calendari, Campi di gioco e Referenti Societari
In allegato al presente C.U., si pubblicano i Calendari Ufficiali del Torneo in oggetto, i campi di gioco ed i
referenti societari, che inizierà con la 1^ giornata Sabato 24 Ottobre 2020.

Manifestazione Primi Calci Misti a 5 Giocatori – Anno 2012/13 (sigla :C )
Composizione Gironi
GIRONE A
CITTADELLA S.R.L.
FRATTE RONDINELLE
LUPARENSE F.C.
NOI SANTA GIULIANA
OLYMPIA
OLYMPIA sq.B
SAN GIORGIO IN BOSCO
VIRTUS TOMBOLO

GIRONE B
AMBROSIANA TREBASELEGHE
BORGORICCO
CAVINESE AIRONE
LIONS VILLANOVA
PERAROLO BRENTA SPORT
PIONCA
TOMBOLO VIGONTINA S.PAOLO
UNION DESE

GIRONE C
AURORA LEGNARO ASD
CALCIO CASALSERUGO MASERA
CALCIO SAONARA VILLATORA
PONTE SAN NICOLO FC SRL
VIGONOVO TOMBELLE 07
VIGONOVO TOMBELLE 07 sq.B
VIGONZA A.S.D.

GIRONE D
CURTAROLESE 97
INDOMITA VIGODARZERE
LIMENA
REAL TREMIGNON
SAN BARTOLOMEO MONTA
UNIONE CADONEGHE
VALSUGANA CALCIO

GIRONE E
ANTENORE SPORT PADOVA
ANTENORE SPORT PADOVAsq.B
BRENTELLA
BRUSEGANA S.STEFANO
S.LORENZO PADOVA
SPORT PROJECT
TOMBOLO VIGONTINA S.Psq.B

GIRONE F
ATLETICOLISSARO88
CALCIO VEGGIANO S.C.
CALCIO VEGGIANO S.C. sq.B
COLLI EUGANEI A.S.D.
COLLI EUGANEI A.S.D. sq.B
DUE MONTI ABANO A.S.D.
TORREGLIA

GIRONE G
ALBIGNASEGO CALCIO
ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO
CALCIO PADOVA C5
CARPINE 2016
POLISPORTIVA REAL TERsq.D
S.GIACOMO A.S.D.
UNION VOLTARONCAGLIA

GIRONE H
ARRE BAGNOLI CANDIANA ABC
ARZERELLO SPORT
ATLETICO ARZERGRANDE sq.B
ATLETICO ARZERGRANDE VALL
CODEVIGO
DUE STELLE A.S.D.
POLISPORTIVATRIBANO
PONTECORR A.S.D.

GIRONE I
AGNA ACADEMY
NUOVO MONSELICE CALCIO
POLISPORTIVA REAL TERsq.B
POLISPORTIVA REAL TERsq.C
S.CATERINA STANGHELLA
S.CATERINA STANGHELLAsq.B
SOLESINESE
VIRTUS SANT ELENA ASD

GIRONE L
CALCIO UNION CUS
CALCIO UNION CUS sq.B
MONTAGNANA
NUOVO MONSELICE CALCIsq.B
NUOVO MONSELICE CALCIsq.C
POLISPORTIVA REAL TERME
VILLA ESTENSE 2003

Calendari, Campi di gioco e Referenti Societari
In allegato al presente C.U., si pubblicano i Calendari Ufficiali del Torneo in oggetto, i campi di gioco ed i
referenti societari, che inizierà con la 1^ giornata Sabato 24 Ottobre 2020.
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Manifestazione Piccoli Amici a 3 Giocatori – Anno 2014/15 (sigla PM )
Composizione Gironi
GIRONE A
ACADEMY PLATEOLA
CITTADELLA S.R.L.
CURTAROLESE 97
NOI SANTA GIULIANA
SAN GIORGIO IN BOSCO
SPORTING 88
UNION CAMPOSANMARTINO
UNITED PADOVA CSA 1924sq.B

GIRONE B
AMBROSIANA TREBASELEGHE
ARDISCI E SPERA
BORGORICCO
CAVINESE AIRONE
FULGOR MASSANZAGO
LIONS VILLANOVA
UNION DESE
UNITED PADOVA CSA 1924

GIRONE C
CAMPODARSEGO
LIONS VILLANOVA sq.B
NOVENTANA FOOTBALL CLUB
PERAROLO BRENTA SPORT
PIONCA
TOMBOLO VIGONTINA S.Psq.B
TOMBOLO VIGONTINA S.PAOLO
VIGONOVO TOMBELLE 07

GIRONE D
ANTENORE SPORT PADOVA
ARCELLA
ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO
PADOVA FOOTBALL ACADEsq.B
PONTE SAN NICOLO FC SRL
SPORT PROJECT
UNION VOLTARONCAGLIA

GIRONE E
ACADEMY MESTRINORUBANO FC
ARCELLA
sq.B
CAMPODORO
LIMENA
RONCHI M.G.A.
SAN BARTOLOMEO MONTA
UNIONE CADONEGHE
VILLAFRANCHESE

GIRONE F
CALCIO MONTEGROTTO
CALCIO VEGGIANO S.C.
DUE MONTI ABANO A.S.D.
DUE MONTI ABANO A.S.Dsq.B
EUGANEA ROVOLON A.S.D.
SAN GIUSEPPE ABANO
TORREGLIA
TORREGLIA
sq.B

GIRONE G
CALCIO CASALSERUGO MASERA
CANOSSA CONSELVE
CODEVIGO
PADOVA FOOTBALL ACADEMY
PIOVESE S.S.D.AR.L.
PIOVESE S.S.D.AR.L. sq.B
PONTECORR A.S.D.
SANTANGIOLESE CALCIO

GIRONE H
ALBIGNASEGO CALCIO
AZZURRA DUE CARRARE
CARPINE 2016
NUOVO MONSELICE CALCIsq.B
NUOVO MONSELICE CALCIsq.C
S.CATERINA STANGHELLA
SOLESINESE

GIRONE I
AQS BORGO VENETO
CALCIO UNION CUS
CALCIO UNION CUS sq.B
COLLI EUGANEI A.S.D.
MONTAGNANA
NUOVO MONSELICE CALCIO
VILLA ESTENSE 2003
VIRTUS SANT ELENA ASD

Calendari, Campi di gioco e Referenti Societari
In allegato al presente C.U., si pubblicano i Calendari Ufficiali del Torneo in oggetto, i campi di gioco ed i
referenti societari, che inizierà con la 1^ giornata Sabato 24 Ottobre 2020.

Manifestazioni Prov. Aut. Primi Calci e Piccoli Amici (sigla :E, :D, :C:, PM )
Prove tecniche – Giochi ludici
I giochi possono essere svolti secondo le modalità pubblicate in allegato al presente C.U. N. 21.
Si consiglia inoltre, di utilizzare tali proposte come momento iniziale di attivazione prima del gioco-partita, in
forma esclusivamente ludico-motoria.

Variazione Gare
Si comunica che per le gare delle manifestazioni in oggetto NON è necessario comunicare a questa
Delegazione eventuali anticipi e variazioni di orario e campi di gioco, a seguito di accordi intercorsi tra le
società.
Solo in caso di variazioni per rinvio o posticipi oltre il martedì successivo o inversioni gara, le richieste
dovranno essere comunicate a questa Delegazione (a padova@figc.it ), in quanto il mancato invio dei
documenti nei termini previsti comporterà l’applicazione delle sanzioni del Giudice Sportivo.
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Mancata disputa Gare
Si ricorda a tutte le società interessate che qualora una gara per qualsiasi motivo non dovesse essere disputata,
si dovrà trovare un immediato accordo tra società circa il giorno e l’ora del recupero, con disputa del
medesimo entro 15 (quindici) giorni dalla data del rinvio.

Direzione Gare
Si comunica che tutte le gare delle manifestazioni in oggetto saranno dirette dai Tecnici e Dirigenti Arbitri
tesserati per le società partecipanti oppure con il metodo dell’auto-arbitraggio.

Rapporto Gara
In allegato al C.U. N. 21, è disponibile il “rapporto arbitrale gara” dei Tornei in oggetto.
Si sollecitano le società a compilare con attenzione il rapporto arbitrale segnando ogni campo previsto in
modo particolare anche i riferimenti personali del Dirigente Arbitro e dei Dirigenti Responsabili delle due
squadre (cognome nome, numero di cellulare e firma).
Si invitano le società ad utilizzare la funzione di stampa lista di presentazione gara, presente all’interno del
proprio spazio WEB e di compilare adeguatamente le distinte gara in ogni sua parte.

Invio Rapporto Gara
Si comunica che le società ospitanti hanno l’obbligo di inviare a questa Delegazione il rapporto gara e le distinte
delle due squadre partecipanti all’incontro, che dovranno pervenire a questa Delegazione entro 7 (sette) giorni
dalla disputa della gara. Il mancato invio di uno dei documenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste per il mancato invio.
Il rapporto gara dovrà essere anche inviato qualora non sia possibile dare inizio alla disputa della gara,
segnalando la motivazione per cui la partita non si è giocata, come ad esempio in caso di rinvio o sospensione
causa maltempo o di mancata presentazione di una squadra.
Il Rapporto Gara dovrà pervenire alla scrivente Delegazione di Padova in consegna a brevi mano, tramite fax
al n. 049.7800628 o email all’indirizzo PADOVA.REFERTIBASE@LND.IT (NON a padova@figc.it - NON
foto o scannerizzazioni con email superiori a 3 MB ) entro le ore 19.00 del martedì successivo alla disputa
della gara.

Gestione rapporti gara dell’Attività di Base
Per una migliore gestione dei referti delle categorie di base si dispone che in entrambi le fasi – autunnale e
primaverile, venga osservato quanto segue:
1) per tutte le categorie, i referti arbitrali devono pervenire in Delegazione “ entro e non oltre
la disputa della partita successiva e comunque entro 7 (sette) giorni dalla disputa della gara”.
2) le classifiche e i risultati, come è già prassi consolidata, non verranno pubblicati.
3) Il mancato rispetto di quanto sopraindicato sarà soggetto ai seguenti provvedimenti:
a)

partita persa alla società ospitante che ha l’incarico di inviare il referto arbitrale entro i termini sopra
indicati alla propria Delegazione;

b)

in caso di inadempienze sul referto arbitrale (es: liste incomplete del numero del tesserino FIGC dei
giocatori) verrà sanzionato il dirigente responsabile con l’inibizione;

c)

in caso di impiego calciatori fuori età o non tesserati verrà comminata la perdita della gara e sanzionato
il Dirigente Accompagnatore, il Responsabile del Settore Giovanile o il Presidente della società con
l’inibizione; in caso di reiterazione la squadra verrà automaticamente esclusa dalle Feste finali previste
per ciascuna categoria dell’attività di base e se trattasi di scuola calcio si adotterà il provvedimento di
chiusura della stessa.
Inoltre le Delegazioni dovranno trasmettere gli atti al Presidente del C.R.V.-LND.
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d)

ove non identificabile il Dirigente Accompagnatore, nel caso di mancato invio del referto, verrà
sanzionato il Responsabile del Settore Giovanile e, ove non identificabile quest’ultimo, il Presidente
della società ospitante secondo il seguente prospetto:
- inibizione per 1 settimana – per 1 referto gara non pervenuto o incompleto
- inibizione per 2 settimane – per 2 referti gara non pervenuti o incompleto
- inibizione per 3 settimane – per 3 referti gara non pervenuti o incompleto
- inibizione per massimo un mese dal 4 referto gara non pervenuto, incompleto e oltre.

Invio Rapporti Gara Attività di Base (Esordienti, Pulcini, Primi Calci, Piccoli Amici)
Si ricorda che le società ospitanti hanno l’obbligo di inviare a questa Delegazione il rapporto gara e le distinte
delle squadre partecipanti alla partita / raggruppamento, che dovranno pervenire a questa Delegazione entro
7 (sette) giorni dalla disputa della gara. Il mancato invio di uno dei documenti, comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste per il mancato invio.

Il Rapporto Gara dovrà pervenire alla scrivente Delegazione di Padova in consegna a brevi mano,
tramite fax al n. 049.7800628 o email all’indirizzo PADOVA.REFERTIBASE@LND.IT entro le ore
19.00 del martedì successivo alla disputa della gara.
Si chiede gentilmente alle Società:
• di NON spedire i rapporti gara delle categorie in oggetto alla mail padova@figc.it
• di NON spedire i rapporti gara con foto (JPEG), ma di inviare utilizzando una scansione in PDF in
bassa risoluzione e in bianco/nero
• di scansionare assieme il rapporto gara e le distinte delle squadre in UN FILE UNICO PER OGNI
SINGOLA PARTITA /RAGGRUPPAMENTO (evitare pertanto di fare una scansione unica dei
documenti di più gare)
• di specificare sempre l’annata / categoria della gara nei Rapporti Gara
Si ringraziano fin d’ora le Società per la collaborazione.
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6. MODIFICHE PROGRAMMA GARE
La Delegazione Provinciale di Padova ha ratificato le variazioni delle seguenti gare, come richiesto dalle
Società interessate:

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 - 1^ FASE (P2)
Posticipo Gara del 17 Ottobre 2020
Girone
B
CALCIO VEGGIANO

4/A
- ATLETICO LISSARO

Si posticipa a martedì 10/11/20 con
inizio ore 15.00. (campo cod. 287A)

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 - 1^ FASE (A1)
Variazione Campo Gara del 18 Ottobre 2020
Girone
D
DUE MONTI ABANO

4/A
- S. GIUSEPPE ABANO

Si disputa sul campo sintet. di via
Carota – Abano T. (cod. 201C).

Variazione Campo e Orario Recupero Gara del 21 Ottobre 2020
Girone
A
4/A
UNITED PADOVA CSA sq. B

- AMBROSIANA TREBAS.

Si disputa con inizio ore 18.00, sul
campo princ. di via dello Sport –
Loreggia (cod. 299A).

Anticipo Recupero Gara del 23 Ottobre 2020
Girone
D
DUE MONTI ABANO

1/A
- POLISP. REAL TERME

Si anticipa a mercoledì 21/10/20 con
inizio ore 18.00. (campo cod. 201C)

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 - 1^ FASE (G1)
Variazione Campo per tutto il Campionato
Girone
CROCEFISSO

C
Disputa le gare interne sul campo di
via Piave -Roncaglia Ponte San Nicolò
(cod. 294).

Posticipo Recupero Gara del 15 Ottobre 2020
Girone
D
2/A
SAN GIUSEPPE ABANO

- TORREGLIA

Si posticipa a giovedì 22/10/20 con
inizio ore 17.30. (campo cod. 201E)

- USMA CASELLE

Si posticipa a mercoledì 4/11/20 con
inizio ore 17.30. (campo cod. 201C)

- CODEVIGO

Si posticipa a mercoledì 4/11/20 con
inizio ore 17.30. (campo cod. 204A)

Posticipo Gara del 18 Ottobre 2020
Girone
D
VIRTUS GIARRE PIO X

4/A

Girone
E
ARZERELLO SPORT

4/A

Pag. 538

/

21

Girone
H
MONTAGNANA sq. B

4/A
- VIRTUS GIARRE PIOX sq.B Si posticipa a mercoledì 4/11/20 con
inizio ore 15.30. (campo cod. 1700)

TORNEO PROVINCIALE AUTUNNO ESORDIENTI 1^ANNO - 2009 (X1)
Recupero Gara del 10 Ottobre 2020
Girone
G
POLIS. REAL TERME

1/A
- LA ROCCA MONS. sq. B

Si recupera giovedì 22/10/20 con
inizio ore 17.30, sul campo di via
Rinaldi – Battaglia T. (cod. 207).

TORNEO PROVINCIALE AUTUNNO ESORDIENTI MISTI - 2008/09 (Y2)
Gara del 17 Ottobre 2020
Girone
H
C. VEGGIANO

2/A
- MEDOACUS
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Il pagamento delle ammende irrogate con il presente C.U. dovrà avvenire entro il 26/10/2020
Bonifico Bancario su BNL (agenzia VE Marghera) Iban:

IT 28 E 01005 02045 000000000906

Conto intestato a F.I.G.C. COMITATO REGIONALE VENETO L.N.D.



RECAPITI E-MAIL DELEGAZIONE DI PADOVA

Segreteria Generale

Delegato Provinciale

Tesseramento

padova@figc.it

del.padova.presidente@lnd.it

del.padova.tesseramento@lnd.it

Referti Attività di Base

Consigliere Regionale

Giudice Sportivo

padova.refertibase@lnd.it

2ceccon.f@gmail.com

del.padova.giudice@lnd.it

ORARI APERTURA UFFICIO DELEGAZIONE DI PADOVA
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

10:00 - 13:00

15:00 - 19:00

CHIUSO

10:00 - 13:00

15:00 - 18:00

IBAN DELEGAZIONE DI PADOVA: IT 51 H 01005 12102 000000001676
SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.
Qualora 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l’impianto
sportivo, le Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente ai Referenti Pronto A.I.A.

PRONTO A.I.A.
PRONTO A.I.A.
PRONTO A.I.A.
PRONTO A.I.A.
PRONTO A.I.A.
PRONTO A.I.A.

2^ Categoria
Sezione di Padova
Sezione di Chioggia
Sezione di Este
Sezione di Rovigo
C5 Serie D

335.5956767
333.2675456
368.296904
345.8565566
347.7411105
338.3208372

Sig. Zavarise Lucio
Sig. Bottan Alessandro
Sig. Rosteghin Michele
Sig. Zago Enrico
Sig. Baldo Gabriele
Sig. Vito Fino

Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di carattere
d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 16 Ottobre 2020
Il Segretario
(Roberto Squizzato)

Il Delegato
(Giampietro Piccoli)

Pag. 540

/

21

