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Contributo forfettario a fondo perduto
per Associazioni e Società Sportive
Si allega al presente C.U., per ogni più opportuno adempimento, il bando del Dipartimento
per lo Sport del 18/11/2020, di cui all’oggetto.
Essendo l’assegnazione e la successiva erogazione delle risorse subordinata al controllo dei
provvedimenti da parte di questo Comitato Regionale e visto che la scadenza per la
presentazione è prevista alle ore 16.00 del 24/11/2020, si invitano le società a voler inviare
le richieste in tempo utile al seguente indirizzo vecalcio.segretario@figc.it
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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com.Uff. n. 115/A - Modifica art. 34, comma 1, Regolamento della LND
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 115/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 34, comma 1, del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane
1. La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai
Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza. Sono a tutti gli effetti considerate gare
amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società
tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di Società della L.N.D. con quelle professionistiche, sia italiane che
straniere.

Com.Uff. n. 119/A – modifica dei commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5
dell’art. 96 delle N.O.I.F..
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 119/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei commi 1, 2 e la tabella di cui al
comma 5 dell’art. 96 delle N.O.I.F.

2. COMUNICAZIONI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2020
Centro Studi Tributari – Circolare n.34/2020
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 34-2020 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto :
“””D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - cd. “Ristori-bis”. “””

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE VENETO
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/11/2020

SEGRETERIA
Svincolo inattività del Calciatore (Art.109 N.O.I.F.)
Esaminate le istanze presentate degli atleti sotto elencati, tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività
sportiva;
visto che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall’Art. 109 delle N.O.I.F.
regolare opposizione alle richieste di svincolo;
Il C.R. Veneto delibera lo svincolo dei seguenti giocatori:
NOMINATIVO
DATA NASCITA
MATRICOLA
DENOMINAZIONE SOCIETÀ
VANZATO MARCO
15/05/1996
4690335
ARCELLA
VAROTTO MATTEO
25/10/1992
3908605
CALCIO CASALSERUGO MASERA
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I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di
pubblicazione del presente comunicato.
Le Società entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, può chiedere la
riforma della decisione adottata, inoltrando rituale reclamo al TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE (Sezione
Tesseramenti).

Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/11/2020

SEGRETERIA
Corso per addetto alla Segreteria delle Società Sportive affiliate
Visto e considerato il momento particolare, a rettifica di quanto in precedenza pubblicato, si comunica che gli
incontri verranno effettuati, sino a nuove disposizioni, in modalità ON LINE per un numero / gruppo formato
da un massimo di 30 persone.
Alla lezione potranno partecipare unicamente i dirigenti tesserati per le società ed il Corso si svolgerà con il
seguente orario dalle ore 9.30 alle ore 13.30 – nella giornata di sabato.
Il costo per ciascun partecipante è stabilito in € 10.- per spese di organizzazione e sarà direttamente addebitato
nel conto societario. Nella richiesta di partecipazione (che dovrà essere riproposta vista la nuova stagione),
dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, il numero di cellulare e il proprio indirizzo mail.
La richiesta dovrà essere validata (con timbro e firma del legale rappresentante) dalla società di appartenenza
e dovrà essere presentata entro e non oltre lunedì 23 novembre a questo indirizzo:

vecalcio.segreteria@figc.it
Si ritiene opportuno segnalare che le società dovranno indicare al massimo un partecipante.
Per quanto riguarda l’ammissione al corso, farà fede la data di invio della domanda.
In caso di numero maggiore, gli eccedenti saranno valutati in uno step successivo e, ad esaurimento dei
candidati delle società.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
AREA AMMINISTRATIVA / GESTIONALE: Documenti iscrizione – Ricariche portafoglio – Denuncia infortunio –
Premi di preparazione.
AREA TESSERAMENTI: Normativa giocatori stranieri – tesseramento tecnici – utilizzo portale LND / FIGC –
modalità svincoli e varie.
AREA SEGRETERIA: Modalità iscrizione CONI – Variazioni gare e recuperi gare sospese - Tesseramento
Dirigenti
AREA GIUSTIZIA SPORTIVA Nuovo Codice Giustizia Sportiva – Modalità ricorso – Esecuzione delle sanzioni.
Con un prossimo Comunicato Ufficiale verrà stabilita la data di svolgimento della 1° Edizione del Corso ma nel
frattempo alleghiamo il modulo per l’iscrizione.
Solo in base alle adesioni ricevute varrà stilato un calendario con i successivi incontri.

Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2020

CONSIGLIO DIRETTIVO
Considerata l’eccezionalità del momento, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, svoltosi in
videoconferenza in data 12/11/2020, ha disposto in via straordinaria un intervento economico (per un
totale di € 100.031,00=) a favore delle società affiliate a parziale copertura delle spese di gestione (che
sono state ridotte del 30%) non incassate per la stagione sportiva 2020/2021.
L’importo sarà accreditato sul conto di ogni società.
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Ad ogni buon conto qui di seguito si ritiene opportuno riportare una tabella riepilogativa degli interventi
economici dedicati alle società:
Categoria

Diritti di Iscrizione

Eccellenza
Promozione
1^ Categoria
2^ Categoria
3^ Categoria
Reg. Juniores
Prov.Juniores
Fem. Eccellenza
Fem. Promozione
Fem. Juniores
C5 C1
C5 C2
C5 Serie D
C5 Femm. Serie C
C5 Under 21
C5 Under 19

2.500
1.900
1.400
950
660
800
610
750
475
275
800
525
425
525
275
275

Ctr. COVID

Ctr. C.R.V

1.500
1.200
1.000
800
500
500
400
400
400
200
500
300
300
300
200
200

1.000
700
400
150
160

Contr. Strd. X Spese
gestione
207
192
133
119
119

350
75

119
74

300
225
125
225

140
133
111
66

Inoltre in data 17/9/2020 risulta accreditato ad ogni società l’importo relativo al rimborso parziale del premio
assicurativo stagione sportiva 2019/2020 campionati / Tornei Settore Giovanile e Scolastico, così suddiviso:
€ 2,86= per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per le
categorie Pulcini, esordienti, Giovanissimi e Allievi
€ 1,04= per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per l’attività
di Piccoli Amici e Primi Calci
€3,50= per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per Allenatori,
tecnici e massaggiatori
Quindi fermo restando che quanto versato per le spese di gestione rimane un deposito cauzionale, le società
hanno dovuto sostenere per la stagione sportiva 2020/2021 i soli costi di tesseramento e di tassa di
affiliazione. Quanto sopra per una doverosa informativa.

SEGRETERIA
Iniziativa di aggiornamento di primo livello “Mi alleno riposando!”
Allenamento e recupero, come comportarsi - Corso On-Line, 19/11/2020
In allegato si trasmette comunicazione in merito all'iniziativa di aggiornamento di primo livello inserita nel
Piano Formativo 2020 della SRdS del Veneto in programma il 19 Novembre 2020 in modalità ON LINE su
piattaforma Microsoft Teams, con relativo programma.
Sarà possibile seguire tutte le attività in programma al seguente link: http://veneto.coni.it/veneto/scuolaregionale.html
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Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo (Art.103 bis NOIF)
Si rammenta che lunedì 30 novembre (ore 19.00) è il termine ultimo per la creazione e la firma in modalità
dematerializzata della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.
La scadenza di lunedì 30 novembre è unicamente riservata nel caso il calciatore dovesse essere
ulteriormente ceduto con lista di trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo - nel
periodo compreso dal 1° al 30 dicembre p.v.
Nella circostanza in cui il calciatore dovesse rientrare alla Società di appartenenza senza ulteriori variazioni di
tesseramento, la risoluzione consensuale può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il
30 dicembre p.v. entro le ore 19,00.
Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle
gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.
Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.
Nel menù principale, scegliendo l’opzione “rientro dal prestito(art.103bis)” vengono visualizzati solamente gli
atleti ceduti a titolo temporaneo.
La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e stampa”.

Società non Iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche “REGISTRO CONI”
In data 16 Novembre u.s. è stata inviata una mail all’indirizzo istituzionale di tutte le 92 (68 LND e 24 SGS)
Società Venete che ad oggi non risultano ancora iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche presso il CONI.
La segnalazione evidenzia la natura dell’errore con relativa codifica dello stesso che inibisce l’iscrizione, che
potrà essere sanato direttamente dall’interessata implementando i dati mancanti a seconda dei casi o nel
portale LND o nell’omologo del CONI.
Per la più immediata soluzione, in caso di dubbi o difficoltà di intervento si potrà contattare il Sig. Bressan
presso il C.R. Veneto al n. 041-2524203 o all’indirizzo di posta elettronica i.bressan@lnd.it muniti della
segnalazione stessa ed username e password di accesso al portale del CONI.
Si vuole ricordare che dalla stagione sportiva in corso alle Associazioni Sportive Dilettantistiche nonché di
Persone o di Capitali viene dato l’obbligo di iscrizione al suddetto registro entro il 30 Novembre p.v.
Si ricorda altresì che l’utilità di tale iscrizione determina la possibilità di accedere a bandi o concorsi per
contributi, alle riservate agevolazioni fiscali a norma di legge, alla partecipazione con diritto di voto alle
assemblee elettive e a quanto altro previsto dalla normativa inerente in materia.

Corso per addetto alla Segreteria Societarie
Visto e considerato il momento particolare, a ratifica di quanto in precedenza pubblicato, si comunica che gli
incontri verranno effettuati, sino a nuove disposizioni, in modalità ON LINE per un numero / gruppo formato
da un massimo di 30 persone. Alla lezione potranno partecipare unicamente i dirigenti tesserati per le società
ed il Corso si svolgerà con il seguente orario dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
Il costo per ciascun partecipante è stabilito in € 10= per spese di organizzazione e sarà direttamente addebitato
nel conto societario. Nella richiesta di partecipazione (che dovrà essere riproposta vista la nuova stagione),
dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, il numero di cellulare e il proprio indirizzo mail.
La richiesta dovrà essere validata (con timbro e firma del legale rappresentante) dalla società di appartenenza
e dovrà essere presentata entro e non oltre lunedì 23 novembre a questo indirizzo:
vecalcio.segreteria@figc.it
Si ritiene opportuno segnalare che le società dovranno indicare al massimo 1 (uno) partecipante.
In caso di numero maggiore, gli eccedenti saranno valutati in uno step successivo e, ad esaurimento dei
candidati delle società.
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Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
AREA AMMINISTRATIVA / GESTIONALE: Documenti iscrizione – Ricariche portafoglio – Denuncia infortunio –
Premi di preparazione.
AREA TESSERAMENTI: Normativa giocatori stranieri – tesseramento tecnici – utilizzo portale LND / FIGC –
modalità svincoli e varie.
AREA SEGRETERIA: Modalità iscrizione CONI – Variazioni gare e recuperi gare sospese - Tesseramento Dirigenti
AREA GIUSTIZIA SPORTIVA Nuovo Codice Giustizia Sportiva – Modalità ricorso – Esecuzione delle sanzioni.
IL PRIMO CORSO AVRÀ SVOLGIMENTO IN DATA 28/11/2020
Si segnala che ad oggi sono pervenute 170 domande di partecipazione.
La durata del corso sarà dalle ore 09.30 alle ore 13.30
I partecipanti al corso riceveranno una mail di invito per l’accesso alla piattaforma e dovranno accreditarsi
entro le ore 09.00

Elenco partecipanti al primo corso (28/11/2020) - Inizio ore 09.30
(i partecipanti sono stati selezionati in base all’ordine di arrivo della mail di adesione)
n.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cognome e Nome

Società

GELAIN ALESSANDRO
GHEZZO GIUSEPPE
VENDRAMIN AMABILE
GIONFRIDDO GIUSEPPE
TOSATTO LARA
MINATO FABIO
SETTIMO MATTEO
BERNO PAOLA
FORTE BARBARA
VIOLA MASSIMO
BAZZACCO STEFANO
BATTISTONI GIULIO
MARANGONI ALESSANDRO
SALA ALESSANDRO
CECCHETTO EMILY
TREMATORE ANTONIO
GAROFOLI JASMINE
DORETTO ALESSIA
FURLATO CLAUDIO
CRACCO EDI
BERTANI DANIELA
FATTIZZO MARIAGRAZIA
BOLZON SANDRA
POZZATO ARIANNA
CRACCO CLAUDIO
CANACCI DOMENICO
ZANONCINI MATTEO
MAROSTICA MARCO
PIZZOL CRISTINA
SOSCIA MASSIMILIANO

CALCIO UNION CUS
NUOVO SAN PIETRO
MESTRE SSD ARL
GIORGIONE CALCIO 2000
SPORTING SCORZE’PESEGGIA
CALCIO MONTEBELLUNA
UNION PRO 1928
LONGARE CASTEGNERO
CALCIO VENETO ORIENTALE
CALCIO SAONARA VILLATORA
SPINEA 1966
VIGASIO SRL
RIVARESE
CALCIO VEGGIANO
REAL BIANCOCELESTE
CALCIO MOZZECANE
VILLAFRANCA VERONESE
TORRE DI MOSTO
CALCIO TRISSINO
POLISPORTIVA BRENDOLA
POLISPORTIVA PEDEMONTE
MESTRINORUBANO FC
VEDELAGO
ADRIESE 1906
ARZIGNANO VALCHIAMPO
CAMISANO CALCIO 1910
MALO 1908
LEGNAGO SALUS
VITTORIO FALMEC S.M. COLLE
TEAM BIANCOROSSI
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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:
(richiesta del 9/10/2020)
Cognome e Nome
Vignando Giacomo

Società
Mestrinorubano FC

Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Piccoli amici

“Apriamo lo Sport 3” - Corso di Formazione Nazionale-Regionale Attività
Sportiva Giovanile – Centri CONI - iniziativa di aggiornamento di secondo
livello - Corso On-Line, dal 25 al 28 Novembre 2020
Si comunica che la SRdS del Veneto/CONI Veneto, nell’ambito delle iniziative didattiche di secondo livello
previste nel Piano Formativo 2020, e viste le restrizioni dovute al DPCM per il contenimento della diffusione
del Coronavirus organizzerà in modalità on-line, in 3 incontri dal 25 al 28 Novembre 2020, l’iniziativa di
aggiornamento “Apriamo lo Sport 3”. Si allega programma.

Inattività Società - Attività “pura” di Settore Giovanile e Scolastico
Si informa che le Società :
Matricola
Matricola

n. 919034
n. 935950

A.S.D. CALCIO PEDEROBBA
APDP BRESSEO TREPONTI

di Pederobba (Tv)
di Teolo (Pd)

hanno comunicato la propria volontà di non iscriversi a Campionati/Tornei di Settore Giovanile e Scolastico, a
cui avevano diritto, nella stagione sportiva 2020/2021.
Nei riguardi delle predette Società viene dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla
F.I.G.C.

4. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/11/2020

ATTIVITÀ DI BASE
Scadenza 2° Steep Per Scuole Calcio E Scuole Calcio Elite
In riferimento a quanto pubblicato sul cu. 31 del 14/10/2020 si comunica che, in attesa di divulgazione di
ulteriori progetti qualificanti da parte del SGS Nazionale, la data di scadenza per la presentazione della
documentazione relativa al 2° Steep viene posticipata dal 3 Novembre 2020 a Martedì 10 NOVEMBRE 2020.
Le Società sono invitate ad inoltrare tutta la documentazione relativa al 2° steep in un'unica soluzione.

Attivita' Di Aggiornamento E Formazione
In riferimento alla richiesta-riconferma di Scuola Calcio Élite / Scuole Calcio A5, così come previsto dal C.U. N°
5 Nazionale, in relazione al progetto di attività di informazione ed aggiornamento, le sottoscritte Società
organizzano degli incontri come di seguito specificato:
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SCUOLE CALCIO ELITE’
Delegazione di Padova
Data/ora
Società
Luogo Incontro
Argomento
Relatore

lunedì 09/11/2020 ora 20:30
ACADEMY PLATEOLA
c/o Sala Consiliare - Piazzola sul Brenta PD
Metodologie di allenamento nell'attività di base
Proff. Biasio Leopoldo: Allenatore

Data/ora
Società
Luogo Incontro
Argomento
Relatore

lunedì 09/11/2020 ora 20:45
ARCELLA
on line c/o link meet.google.com/wrk-hkzj-myu
Modifiche del regolamento
Sig. Carrisi Roberto: Arbitro della sezione A.I.A. di Padova

Data/ora
Società
Luogo Incontro
Argomento
Relatore

martedì 10/11/2020 ora 20:45
ARDISCI E SPERA
c/o Sala Impianto Sportivo Arsego di S.G. delle Pertiche – San Giorgio delle Pertiche PD
La prevenzione alla base della vita del giovane atleta. Cenni sul primo soccorso in campo
Dott.ssa Bernardi Tiziana: Medico

Data/ora
Società
Luogo Incontro
Argomento
Relatore

lunedì 16/11/2020 ora 21:00
BORGORICCO
on line c/o piattaforma Google Meet sul link: https://meet.google.com/hfb-kkys-siz
Introduzione al progetto con psicologo dello sport
Dott. Carraro Nicola: Psicologo

Data/ora
Società
Luogo Incontro
Argomento
Relatore

lunedì 09/11/2020 ora 20:30
TOMBOLO VIGONTINA S. PAOLO
c/o Sala Riunioni Sede - Via Canestrini n°72 - Padova PD
Allenare a gestire le emozioni
Dott. Baccega Federico: Psicologo

Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/11/2020

ATTIVITÀ DI BASE
Richiesta di Riconoscimento per Scuola Calcio ELITE 2020-21 – 1^ step
Si riporta l’elenco delle società che hanno presentato la documentazione prevista per il 1^ step al fine di
ottenere il riconoscimento di Scuole di Calcio ELITE -Elité di CALCIO A 5 – ELITE FEMMINILE per la stagione
sportiva 2020-21.
Tale elenco con la relativa documentazione è stato inoltrato al Settore Giovanile e Scolastico, come previsto
dal CU N. 5 Nazionale, che delibererà in merito al proseguo dell’iter per il riconoscimento.

Elenco Aspiranti Scuole di Calcio “ELITE” 2020/2021
Delegazione di BASSANO D.G. (3)
Delegazione di BELLUNO (3)
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(n. 86 di cui 3 di C5 e 3 FEMM)

Delegazione di PADOVA (16)
ASD
ACADEMY PLATEOLA
Nuova
ASD
ALBIGNASEGO CALCIO
US
ARCELLA
US
ARDISCI E SPERA ACD 1924
USD
BORGORICCO
SSD ARL
CALCIO PADOVA C5
(Calcio a 5)
ACD
CAMPODARSEGO
SSD ARL
CITTADELLA WOMEN
nuova FEMM
AC
ESTE 1920 SRL
ACD
LA ROCCA MONSELICE
SSD ARL
MESTRINO RUBANO FC
SSD
PADOVA FOOTBALL ACADEMY ARL
SSD ARL
PIOVESE
UCD
SOLESINESE
SSD ARL
TOMBOLO VIGONTINA SAN PAOLO
ASD
UNION CAMPOSANMARTINO

Matr. 951406
Matr. 932848
Matr. 74881
Matr. 2890
Matr. 915648
Matr. 917226
Matr. 780780
Matr. 949251
Matr. 58767
Matr. 25040
Matr. 66427
Matr. 945085
Matr. 64411
Matr. 73509
Matr. 940689
Matr. 932136

Delegazione di ROVIGO (4)
Delegazione di SAN DONA’ (6)
Delegazione di TREVISO (23)
Delegazione di VENEZIA (11)
Delegazione di VERONA (12)
Delegazione di VICENZA (8)

Sospensione Programma Incontri di Informazione Organizzati da Scuole
Calcio Elite e Scuole Calcio 2020-21
Si rende noto che, a causa del momento particolare che tutti stiamo vivendo, il Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale ha disposto la sospensione di tutti gli incontri di informazione sia in presenza che on line
programmati dalle Scuole di Calcio Elité e Scuole di Calcio.
Resta possibile svolgere incontri on line, ma gli stessi avranno valore solo come formazione interna e non
verranno validati come “programma di informazione“
Il Coordinamento del Settore Giovanile e Scolastico Veneto predisporrà incontri via web relativi ai 4 ambiti
che sostituiranno il programma di informazione previsto da ciascuna Società – Scuola Calcio / Scuola Calcio
Elité.
In merito alla programmazione di tali incontri verrà data comunicazione appena possibile.

Ulteriori Progetti Qualificanti per Scuole Calcio Elite 2020-21
Come già a Vostra conoscenza alcuni dei progetti qualificanti previsti sul CU N. 5 Nazionale risultano di difficile
attuazione.
In tale ottica il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale amplia l’elenco dei progetti qualificanti con i seguenti:
- Partecipazione in forma continuativa al Programma dell’Area di Sviluppo Territoriale (per le Società
inserite ufficialmente nelle AST)
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-

-

Partecipazione societaria Progetto Federale “Tutela dei Minori” (implementazione codice di condotta e
procedure, formazione operatori, coinvolgimento, monitoraggio)
Sottoscrizione di una Convenzione alternativa con un Istituto Scolastico che prevede un percorso di
formazione dedicata agli Insegnanti e Tecnici della Società ai fini di acquisire un riconoscimento ufficiale
da parte del S.G.S. favorendo la successiva partecipazione ed il coinvolgimento degli studenti al
programma
E’ inoltre alla studio un eventuale altro progetto di allargamento dell’attività delle AST.

In attesa di darvi ulteriori informazioni in merito a questi progetti siamo a precisare che la scadenza per la
presentazione degli stessi è in fase di definizione.

Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2020
Chiusura Uffici Segreteria Ufficio del Coordinatore SGS Veneto
Si comunica a tutte le società che gli uffici della segreteria resteranno chiusi a tutto il 24 novembre 2020 salvo
proroghe. (si resta in attesa di eventuali comunicazioni da parte dell’SGS Nazionale).
Per eventuali comunicazioni urgenti e/o chiarimenti, si invita a contattare il Coordinatore Regionale prof.
Valter Bedin al cell. 347.2569227 oppure il segretario p.i. Pietro Bianzale al cell. 333.9703700

Aree di Sviluppo Territoriali
Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo del calcio giovanile, la Federazione Italiana Giuoco Calcio,
attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico prosegue il programma relativo alle Aree di Sviluppo
Territoriali (AST): un progetto innovativo che sarà in grado di coinvolgere migliaia tra ragazzi e ragazze di tutto
il Paese e creare una forte sinergia tra i tecnici e le società del territorio e la struttura federale. Le Aree di
Sviluppo Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnicosportiva di giovani calciatori e calciatrici, allenatori e dirigenti delle Società del territorio, al fine di definire un
indirizzo formativo ed educativo centrale, avere un monitoraggio tecnico e sociale dell’intero territorio italiano,
tutelare il talento dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato che supporti lo sviluppo delle
potenzialità dei giovani. In Veneto, presso le società di Scuola Calcio Élite individuate è iniziata, lunedì 12
ottobre, l’attività per la corrente stagione sportiva. Si comunicano di seguito gli appuntamenti presso le società
previsti nel mese di NOVEMBRE.

AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE DI PADOVA e ROVIGO Convocazione di Novembre
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività dell’Area di Sviluppo
Territoriale di PADOVA e ROVIGO, comunica l’elenco delle Società coinvolte questo mese.
I calciatori delle Società coinvolte come da calendario dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale
di giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, certificato di idoneità
per l’attività agonistica, (per coloro che è scaduto, comunichiamo che non potranno assolutamente prendere
parte all’allenamento).
Per qualsiasi comunicazione contattare il:
Dott. Denis Gazzetta responsabile tecnico
Tel. 348-3650522
mail: denis.gazzetta@gmail.com
Lo STAFF dell’AST di PADOVA e ROVIGO sarà presente nei seguenti giorni e luoghi:
➢ GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE dalle 18.30 alle 20.00 presso la Società DUOMO con le categorie U11-U10
➢ SABATO 21 NOVEMBRE dalle 15.00 alle 16.30 presso la Società VIGONTINA con le categorie U9-U8U7-U6
➢ LUNEDI’ 23 NOVEMBRE dalle 17.45 alle 19.30 presso la Società CALCIO PADOVA Settore Femminile
con le categorie U19-U18-U17-U16
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➢ GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE dalle 17.30 alle 19.00 presso la Società LA ROCCA MONSELICE con le
categorie U11-U10
➢ SABATO 28 NOVEMBRE dalle 15.30 alle 17.00 presso la Società PIOVESE con le categorie U9-U8-U7U6
➢ LUNEDI’ 30 NOVEMBRE dalle 17.30 alle 19.15 presso la Società SOLESINESE con le categorie U14-U13U12

ATTIVITÀ DI BASE
Sospensione Programma Incontri di Informazione Organizzati da Scuole
Calcio Elite e Scuole Calcio 2020-21
Si rende noto che, a causa del momento particolare che tutti stiamo vivendo, il Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale ha disposto la sospensione di tutti gli incontri di informazione sia in presenza che on line
programmati dalle Scuole di Calcio Elité e Scuole di Calcio.
Resta possibile svolgere incontri on line, ma gli stessi avranno valore solo come formazione interna e non
verranno validati come “programma di informazione“.
Il Coordinamento del Settore Giovanile e Scolastico Veneto predisporrà incontri via web relativi ai 4 ambiti
che sostituiranno il programma di informazione previsto da ciascuna Società – Scuola Calcio / Scuola Calcio
Elité.
In merito alla programmazione di tali incontri verrà data comunicazione appena possibile.

Ulteriori Progetti Qualificanti per Scuole Calcio Elite 2020-21
Come già a Vostra conoscenza alcuni dei progetti qualificanti previsti sul CU N. 5 Nazionale risultano di
difficile attuazione.
In tale ottica il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale amplia l’elenco dei progetti qualificanti con i seguenti:
-

-

Partecipazione in forma continuativa al Programma dell’Area di Sviluppo Territoriale (per le Società
inserite ufficialmente nelle AST)
Partecipazione societaria Progetto Federale “Tutela dei Minori” (implementazione codice di
condotta e procedure, formazione operatori, coinvolgimento, monitoraggio)
Sottoscrizione di una Convenzione alternativa con un Istituto Scolastico che prevede un percorso di
formazione dedicata agli Insegnanti e Tecnici della Società ai fini di acquisire un riconoscimento
ufficiale da parte del S.G.S. favorendo la successiva partecipazione ed il coinvolgimento degli studenti
al programma
E’ inoltre alla studio un eventuale altro progetto di allargamento dell’attività delle AST.

In attesa di darvi ulteriori informazioni in merito a questi progetti siamo a precisare che la scadenza per la
presentazione degli stessi è in fase di definizione.
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5. COMUNICAZ.DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2020
Conference Call - Società di “Eccellenza”, “Promozione”, Juniores “Under 19”,
“Under 17” e “Under 15” di Calcio Femminile
Si informa che la Divisione Calcio Femminile e il Settore Giovanile e Scolastico Regionali indicono per Martedì
24 Novembre 2020 con inizio alle ore 20.00 una “CONFERENCE CALL” con le Società iscritte al Campionato
Eccellenza, al Campionato di “Promozione”, al Campionato “Under 19”, al Campionato “Under 17” ed al
Campionato “Under 15” di Calcio Femminile, nella corrente stagione sportiva 2020/2021.
Alle Società sopra menzionate verrà inviato via e:mail il link per poter accedere all’incontro che si svolgerà
attraverso la piattaforma “MICROSOFT TEAMS” da scaricare dai propri App Store o dal sito di riferimento di
Microsoft.
In questa sede saranno trattate le varie ipotesi e modalità di ripartenza dell’Attività di Calcio Femminile in base
alla decorrenza degli attuali provvedimenti restrittivi vigenti e nel rispetto delle specifiche competenze
istituzionali.
Si invitano le Società interessate a voler presenziare all’incontro con massimo 1 (uno) dirigente (visto il numero
cospicuo di invitati) ed indicando nell’accredito su Teams il Cognome del dirigente partecipante e la Società di
appartenenza.

6. COMUNICAZ. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
SEGRETERIA
CHIUSURA Ufficio Delegazione di Padova
In relazione all’ordine di servizio della LND del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto le misure di
contenimento emergenza Covid-19, si comunica che, a partire dal 27 Ottobre gli Uffici della Delegazione
Provinciale di Padova saranno chiusi sino a tutto il 24 Novembre, salvo proroghe.
I referenti ed i collaboratori della Delegazione ed il dipendente LND non saranno pertanto in servizio e
presenti presso gli Uffici della Delegazione.
Si invitano le Società a comunicare tramite email a padova@figc.it.
Le richieste saranno prese in carico quando sarà possibile.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 19 Novembre 2020
Il Segretario
(Roberto Squizzato)

Il Delegato
(Giampietro Piccoli)
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