Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
VIA NONA STRADA, 23 Q /5 - 35129 PADOVA
Telefono: 049.7800724 - Fax: 049.7800628
E-mail: padova@figc.it
Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 23/10/2020
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Sommario
1.

COMUNICAZIONI LEGA NAZIONALE DILETTANTI ...................................................................................... 567
CENTRO STUDI TRIBUTARI – CIRCOLARE N.32/2020 .......................................................................................... 567
COM.UFF. N. 123 - COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE PENALE ....................................................... 567
2. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE VENETO .................................................................................. 567
SEGRETERIA ..................................................................................................................................................... 567
DPCM 18 OTTOBRE 2020: I CHIARIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT COMUNICATI DALLA FIGC .................... 567
DATE OTTAVI DI FINALE – COPPA ITALIA DILETTANTI FASE REGIONALE ................................................................... 567
VARIAZIONE ORARIO INIZIO GARE .................................................................................................................... 568
CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE – TERMINE ULTIMO 31/10/2002 ............................................................. 568
CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE ............................................................................................................ 568
TESSERAMENTO GIOCATORI — PROSSIME SCADENZE.......................................................................................... 568
ANNULLAMENTO DEL “CERTIFICATO ASSICURATIVO FIGC” .................................................................................. 569
SOSPENSIONE GARE – COVID 19 ..................................................................................................................... 569
3. COMUNICAZ. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA ........................................................................... 570
SEGRETERIA ..................................................................................................................................................... 570
SOSPENSIONE ATTIVITÀ PROVINCIALE DELEGAZIONE DI PADOVA ........................................................................... 570
COMUNICAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DI PADOVA ..................................................................... 570
PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO DEGLI INTERESSATI – RECLAMI AL GIUDICE SPORTIVO – ART. 67 C.G.S. ........... 570
RECLAMO DEGLI INTERESSATI – CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE – ART. 76 C.G.S. ..................................... 571
APERTURA UFFICIO DELEGAZIONE DI PADOVA ................................................................................................... 572
COMUNICAZIONI E RICHIESTE INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE ....................................................... 572
IMPIANTI SPORTIVI – OMOLOGAZIONE ILLUMINAZIONE ....................................................................................... 572
MODULO RICHIESTE VARIAZIONE GARA ............................................................................................................ 572
PROROGA DURATA TESSERE DIRIGENTI ............................................................................................................. 573
LISTA DI PRESENTAZIONE GARA – CONTROLLO TABULATO .................................................................................... 573
ELENCO DEI GIOCATORI DA PRESENTARE ALL’ARBITRO.......................................................................................... 573
MODULO RAPPORTINO ARBITRALE DI FINE GARA ............................................................................................... 573
MODULO PER SOSTITUZIONI DI CALCIATORI ...................................................................................................... 573
Pag. 565

/

23

IDENTIFICAZIONE DELL’ALLENATORE DA PARTE DELL’ARBITRO................................................................................ 573
REGOLARIZZAZIONE PROBLEMATICHE SOCIETÀ AFFILIATE CON IL C.O.N.I. ............................................................... 574
ORARIO DISPUTA GARE CATEGORIE DILETTANTI ................................................................................................. 574
SOSPENSIONE GARE – COVID 19 ..................................................................................................................... 574
CORSO CONI SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT ................................................................................................ 574
ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE............................................................................................................................ 575
PARTITE A PORTE CHIUSE ................................................................................................................................ 575
4. GIUSTIZIA SPORTIVA ................................................................................................................................ 575
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE ................................................................................................... 575

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.32/2020
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 32-2020 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto :
“Credito d’imposta a favore di enti non commerciali (Associazioni Sportive Dilettantistiche) per canoni di
locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 - Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre
2020 dell’Agenzia delle Entrate”.

Com.Uff. n. 123 - Copertura assicurativa per la tutela legale penale
Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. della LND, n.123 del 22/10/2020, inerente l’oggetto.

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

SEGRETERIA
DPCM 18 ottobre 2020: i chiarimenti del Dipartimento per lo Sport
comunicati dalla FIGC
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 18 ottobre
2020 in ordine allo svolgimento delle attività e competizioni sportive dilettantistiche, comprese quelle relative
all’attività giovanile, e considerate le risposte ai quesiti pervenuti al Dipartimento per lo Sport pubblicate sul
proprio sito, comunica che sono sospese sino al 13 novembre 2020 le seguenti competizioni organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico a livello provinciale:
- Terza Categoria;
- Juniores Under 19 Provinciali;
- Serie D di calcio a cinque maschile e femminile;
- Allievi Provinciali maschili e femminili (Under 17 e Under l 6);
- Giovanissimi Provinciali maschili e femminili (Under 15 e Under 14);
- Esordienti (Under 13 e Under 12);
- Pulcini (Under 11 e Under 10);
- Primi calci (Under 9 e Under 8);
- Piccoli amici (Under 7 e Under 6).
In relazione alle suddette competizioni è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti in forma
individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza
di un istruttore/allenatore.
Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell'attività sportiva emanate dai competenti
organismi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Date Ottavi di finale – Coppa Italia Dilettanti Fase Regionale
Si rende noto, che a causa delle problematiche legate al Covid-19 che non hanno ancora permesso il
completamento di tutti i turni eliminatori della Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale, lo scrivente Comitato
si riserva di comunicare le nuove date, relative agli ottavi di finale, dopo aver concluso correttamente il turno
eliminatorio stesso.
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Variazione orario inizio Gare
Si ricorda che a partire da Domenica 25 ottobre 2020 le gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^ e
2^ Categoria, Calcio Femminile di Eccellenza e Promozione avranno inizio alle ore 14.30.
Si ricorda inoltre che a partire da Sabato 31 ottobre 2020 le gare dei Campionati di Under 19 Elite e Under 19
Regionali avranno inizio alle ore 15.00 (tempo d’attesa ridotto a 15’).
Qualora sul medesimo campo dovessero effettuarsi gare di categorie diverse, l’incontro di categoria inferiore
dovrà avere inizio con almeno due ore di anticipo sull’orario ufficiale.

Conduzione Tecnica delle squadre – Termine ultimo 31/10/2002
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.
Si rende noto inoltre che la richiesta di deroga per la conduzione tecnica delle squadre è valida sino al
31/10/2002. Oltre tale termine le richieste non verranno prese in considerazione.

Conduzione Tecnica delle squadre
Al fine di poter fornire alle Società l’opportunità di adeguarsi alle nuove normative, sentito il parere del Settore
Tecnico e del coordinatore del SGS, si concede deroga solo per questa stagione sportiva, ai seguenti dirigenti
per essere utilizzati come allenatori per le categorie a fianco indicate:
Cognome e Nome
Pellegrin Stefano

Società
Azzurra Due Carrare

Scalera Giuseppe

Azzurra Due Carrare

Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Giov. Prov.li
(errata corrige CU 33)
Iscritto al Corso UEFA Livello “C” Pulcini

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 )
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Annullamento del “Certificato Assicurativo FIGC”
Esaminate le richieste di annullamento del “Certificato Assicurativo FIGC” 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
DATA NASCITA
MATRICOLA
DENOMINAZIONE SOCIETÀ
BOSCO ETTORE
22/12/2013
3520502
OLYMPIA
Il calciatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di
pubblicazione del presente comunicato.

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 PRIMA CATEGORIA
GIRONE E – 7^ di Andata
Caminese – Cartura
Oriago – Pro Venezia
Sacra Famiglia – Calcio Montegrotto

Rinviata a data da destinarsi
Rinviata a data da destinarsi
Rinviata a data da destinarsi

GIRONE F – 7^ di Andata
Ardisci E Spera – Union Dese
Tezze sul Brenta – 1948 – Union R.S.V.

Rinviata a data da destinarsi
Rinviata a data da destinarsi

CAMPIONATO UNDER 19 ELITE
GIRONE B – 7^ di Andata
Cassola – Armistizio Esedradonbosco
Janus Nova 2017 – Giorgione Calcio 2000

Rinviata a data da destinarsi
Rinviata a data da destinarsi

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE
GIRONE D – 7^ di Andata
Codevigo – Tagliolese

Rinviata a data da destinarsi

CAMPIONATO UNDER 17 ELITE
GIRONE A – 7^ di Andata
Ambrosiana – Piovese

Rinviata a data da destinarsi
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3. COMUNICAZ. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
SEGRETERIA
Sospensione Attività Provinciale Delegazione di Padova
Visto il DPCM del 18/10/2020, visti i Comunicato Stampa del C.R.Veneto del 19-20/10/2020, visto il
protocollo n. 5233/Presidenza FIGC del 22/10/2020 in allegato al presente CU, la Delegazione Provinciale di
Padova sospende l'attività provinciale di calcio a 11, calcio a 5 e tutta l'attività di base, in attesa di nuove
disposizioni, ed in particolare sono sospesi i seguenti campionati / tornei:
• Campionato Provinciale Terza Categoria
• Campionato Provinciale U19 Juniores
• Campionato Serie D di calcio a cinque
• Campionato Provinciale U17 Allievi
• Campionato Provinciale U15 Giovanissimi
• Tornei Provinciale Autunno categoria Esordienti
• Tornei Provinciale Autunno categoria Pulcini
• Manifestazioni Provinciale Autunno categoria Primi Calci
• Manifestazione Provinciale Autunno categoria Piccoli Amici
Si ricorda che quanto disposto dal DPCM del 18 ottobre, ha valenza sino al 13 novembre 2020 salvo ulteriori
modifiche.
Rimane consentita, come dallo stesso DPCM, la possibilità di allenamento in forma individuale nel rispetto di
quanto previsto dal Protocollo F.I.G.C. e dalle varie ordinanze.
Sarà cura di questa Delegazione Provinciale informare immediatamente le Società interessate dei vari
provvedimenti che saranno presi nei prossimi giorni in merito al prosieguo dell’Attività.

Comunicazione 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.

Procedimento relativo al ricorso degli interessati – Reclami al Giudice
Sportivo – Art. 67 C.G.S.
Per i CAMPIONATI REGIONALI GESTITI DAL C.R.VENETO: preannunci di reclamo e reclamo stesso vanno inviati
solo ed esclusivamente al seguente indirizzo mail vecalcio.giustizia@figc.it (oppure per le società in possesso
di PEC alla casella di posta elettronica vecalcio.giustizia@pec.it )
Per i CAMPIONATI PROVINCIALI GESTITI DALLA DELEGAZIONE DI PADOVA: preannunci di reclamo e reclamo
stesso vanno inviati solo ed esclusivamente al seguente indirizzo mail padova.giustizia@lnd.it
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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.

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.
Il reclamo va inviato solo ed esclusivamente al seguente indirizzo mail vecalcio.giustizia@figc.it (oppure per
le società in possesso di PEC alla casella di posta elettronica vecalcio.giustizia@pec.it )
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.
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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.

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.
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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.

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.

Identificazione dell’allenatore da parte dell’arbitro
Come già pubblicato nel C.U. N. 01 del 10/07/2020:
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in
possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
a) il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
b) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
c) all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il
tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, ricevuta dal Comitato Regionale, unitamente al
documento personale di riconoscimento dell’allenatore.
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Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 NOIF, al posto dell’allenatore, il
nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per
l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”.
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera di
riconoscimento per dirigenti ufficiali di Società”.
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’art. 66 NOIF,
deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui
numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di
mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F.
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai
sensi dell’art.66 NOIF, si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre, e non lo
sostituiscono.

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

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

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. M

7/A

25.10.2020

S. GIUSEPPE ABANO – NOVA GENS

Corso CONI Scuola Regionale dello Sport
La Scuola Regionale dello Sport informa di una nuova iniziativa di 3° Livello, "ATLETICAmente 2020" la cui
fruizione sarà in videoconferenza ed è programmata per il prossimo 7-8 Novembre, come da allegato scheda.
Il corso è totalmente gratuito, senza limiti di iscrizione.
Per eventuali problemi di iscrizione o richiesta di ulteriori informazioni, l'ufficio segreteria della scuola è
raggiungibile telefonicamente al n. 049/8643073 - email srdsveneto@sportesalute.eu
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ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE
Partite a porte chiuse
La Società POLISPORTIVA REAL TERME (matricola 917137) è stata autorizzata dalla scrivente Delegazione
Provinciale, con comunicazione del 19/10/2020, a disputare – sino a nuova comunicazione – tutte le partite
programmate presso l’impianto sportivo codice 5570 a “PORTE CHIUSE”, in particolare per le categorie:

•

Campionato Calcio a Cinque Serie D - Girone D

4. GIUSTIZIA SPORTIVA
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Reclamo n. 9 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Armistizio Esedradonbosco (matr. 945231)
Si rende noto qui di seguito il testo relativo alla decisione di cui al dispositivo pubblicato sul C.U.
31/753 del 14.10.2020.
La Corte sportiva d’appello Territoriale:
letto il reclamo presentato dalla società ASD Armistizio Esedradondosco, preceduto da regolare preannuncio,
con la quale chiede di annullare la delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. 29 del 7.10.2020 e
conseguentemente riesaminare l’originario reclamo e le sue motivazioni;
rileva che la società reclamante si duole del fatto che il Giudice di Primo grado abbia respinto il suo reclamo,
poiché lo stesso non sarebbe stato preceduto dall’invio del preannuncio previsto dall’art 67 co 1 C.G.S.
Il suddetto preannuncio non sarebbe poi stato comunicato alla società avversaria e la reclamante non avrebbe
provveduto al versamento della tassa e nemmeno alla richiesta di addebito.
Dalla documentazione inviata dalla reclamante risulta, invece, che nella propria PEC del 21.9.20 è stato
richiesto l’addebito della tassa e che la PEC è stata inviata anche alla società Uniongraticolato.
Dall’esame degli atti risulta, anche, che con la PEC inviata nel termine di cui all’art 67 co1 CGS, ritenuta dalla
reclamate anche quale preannuncio, era stato allegato il reclamo puntualmente motivato.
In diritto si osserva che lo scopo del preannuncio, anche nella stesura del nuovo codice, è quello di sospendere
l’omologazione della gara, consentendo poi di inviare entro 3 giorni le proprie motivazioni a sostegno, con
obbligo di inviarle contestualmente alla controparte per eventuali controdeduzioni.
L’ASD Armistizio Esedradondosco, avendo inviato il proprio reclamo entro le 24.00 del giorno feriale successivo
alla gara, contestualmente al preannuncio ha pertanto concesso la possibilità all’Uniongraticolato di usufruire
di un termine maggiore per svolgere le proprie deduzioni, dunque alcun diritto di difesa è stato leso o
pregiudicato. In ogni caso è opportuno sottolineare che con la proposizione del reclamo, addirittura nei termini
del preannuncio è stato raggiunto tempestivamente lo scopo dell’atto.
Sul punto si è già espressa conformemente la Corte di Giustizia Federale in CU 20.3.2013 n 211/CGF e la Corte
Sportiva d’appello Nazione sez III con provvedimento del 30.11.19.
Tali pronunce rilevano che in caso di mancanza di preannuncio non si rinviene all’interno del codice alcuna
norma che preveda l’inammissibilità del reclamo.
Il criterio da prediligere è dunque quello processualistico della tipicità delle sanzioni.
L’unico atto capace di compromettere la posizione della controparte e l’unico su cui il Giudice ha l’obbligo di
provvedere è il reclamo, che nel caso di specie è stato inviato addirittura in anticipo rispetto al termine di cui
all’art 67 co 2 C.G.S.
In conclusione il reclamo deve essere accolto.
Tuttavia, non si può fare a meno di segnalare le gravi difficoltà operative in cui si viene a trovare il G.S. nel
momento in cui riceve un reclamo non preceduto dal preavviso entro i termini previsti per quest’ultimo. La
stessa controparte può essere indotta in errore, confidando nel fatto che, non ricevendo i motivi del reclamo
nel temine stabilito, la reclamante vi abbia rinunciato.
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L’attuale sistema informatico in dotazione infatti non prevede un’ipotesi di questo tipo, rendendo più
complesso l’inserimento della sospensione dell’omologazione del risultato in attesa della decisione.
Il che, oltre ad essere disarmonico rispetto alla pur necessaria soluzione adottata nella presente decisione,
risulta del tutto incoerente rispetto alle esigenze di speditezza dei procedimenti davanti agli organi di Giustizia
sportiva.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rinvia per l’esame del merito al Giudice di Primo grado, ai sensi dell’art.
78, comma 2, ultima parte C.G.S.
Il Relatore
f.to Lorenza Zanata

Il Presidente
f.to Diego Manente

Il Segretario
f.to Sabrina Cazzin

Il pagamento delle ammende irrogate con il presente C.U. dovrà avvenire entro il 2/11/2020
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 23 Ottobre 2020
Il Segretario
(Roberto Squizzato)

Il Delegato
(Giampietro Piccoli)
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