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COMUNICATO COMITATI AREA NORD
Come se non bastassero i gravi problemi determinati dalla pandemia da covid-19 che impegnano, assillano,
preoccupano e mettono in crisi le Associazioni sportive dilettantistiche, si aggiunge oggi un incombente
pericolo ancora maggiore rappresentato dalla c.d. “riforma dello sport” del Ministro Spadafora.
L’Area Nord della Lega Nazionale Dilettanti intende impegnarsi in ogni sede di sua competenza e in ogni
legittimo modo per contribuire a costruire quella “diga in opposizione alla catastrofe” alla quale ha fatto
riferimento il Presidente Cosimo Sibilia in relazione alla paventata riforma.
Chi conosce il movimento sportivo che rappresentiamo, costituito in Italia da circa dodicimila Associazioni, sa
perfettamente che esso è sostenuto in modo volontaristico dai Presidenti e dai Dirigenti che agiscono
assumendosi grandi responsabilità personali, donando tempo e denaro esclusivamente per una loro spiccata
sensibilità sociale e per la loro passione sportiva.
Per queste caratteristiche le Associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C./L.N.D. non possono sussistere se gravate
da norme, adempimenti e responsabilità maggiori di quelle già esistenti, come quelle per l’appunto che
verrebbero introdotte dalla sopra citata “riforma”.
In particolare due sono i punti che mettono a rischio la sopravvivenza delle migliaia di Associazioni sportive
dilettantistiche che costituiscono una fitta rete di alto valore sociale, prima ancora che sportivo, sull’intero
territorio nazionale: 1) l’abolizione del vincolo sportivo per i dilettanti 2) l’omologazione dei volontari sportivi,
degli allenatori e dei calciatori dilettanti ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.
Per quanto riguarda il vincolo l’Area Nord LND considera essenziale il suo mantenimento nella codifica attuale
al fine di consentire alle Associazioni sportive di disporre di un organico di tesserati tale da poter iscrivere le
squadre ai campionati di competenza. Nel merito è opportuno evidenziare che la normativa vigente consente
comunque ai calciatori di ricorrere liberamente al vincolo di tesseramento annuale per l’intera loro vita
sportiva (Art. 108 NOIF).
L’attuale regolamentazione del vincolo sportivo costituisce elemento fondamentale ed essenziale per
incentivare e motivare la promozione dell’attività sportiva giovanile da parte delle Associazioni dilettantistiche
e va quindi confermata.
Va altresì precisato che la LND, nell’ambito della FIGC, ha già in passato superato situazioni incongrue rispetto
al vincolo sportivo liberamente assunto, abolendo quello “a vita” e limitandone la durata massima fino al
compimento dei 25 anni di età; abbassandolo da questa stagione sportiva addirittura a 24 anni. Quindi mai la
LND si è sottratta al confronto nel merito, ma devastante e quindi inaccettabile risulta essere il
provvedimento di Legge del Ministro Spadafora.
Sia per il vincolo sportivo e sia per l’incredibile omologazione dei volontari sportivi, degli allenatori e dei
calciatori dilettanti ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (tutti i volontari dovranno essere iscritti
all’INAIL) l’Area Nord LND si rivolge ai suoi referenti politici territoriali, che conoscono senz’altro bene il nostro
movimento sportivo, affinché nelle sedi opportune impediscano l’approvazione della suddetta “riforma dello
sport” che metterebbe a carico del volontariato sportivo un fardello economico e burocratico insopportabile,
costringendo all’estinzione migliaia di Associazioni sportive di base.
Firmato :
Florio Zanon
Ermes Canciani
Ettore Pellizzari
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1. COMUNICAZIONI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Circolare N° 38 - Regolarizzazione cittadini GBR in Italia dal 1° Gennaio 2021
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, il vademecum redatto dal Governo Italiano per la
regolarizzazione sul territorio nazionale dei cittadini britannici dal 1° Gennaio 2021, pervenuto dal C.O.N.I.
tramite la F.I.G.C.
Si informa che relativamente alla procedura di nuovo ingresso, è necessario attendere i prossimi incontri tra
gli Stati membri dell’Unione Europea ed il Regno Unito.

Circolare N° 39 - Rinvio dei termini di pagamento di imposta in scadenza a
Novembre 2020 - Comunicato Stampa del MEF
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare N.35-2020 elaborata dal Centro
Studi Tributari della LND, inerente all’oggetto.

Centro Studi Tributari – Circolare n.36/2020
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 36-2020 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto :
“””D.L. 30 novembre 2020, n. 157 - cd. “Ristori-quater”. “””

Comunicato Ufficiale n. 147 – Termini di Tesseramento
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 147 della LND che riporta il Comunicato Ufficiale n. 121/A
FIGC, inerente il differimento dei termini di tesseramento nell’ambito delle attività della Lega Nazionale
Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2020/2021.

2. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE VENETO
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 40 del 25/11/2020

CONSIGLIO DIRETTIVO
Comunicazione del Consiglio Direttivo del C.R.Veneto
Il prossimo 3 dicembre scadrà il DPCM del 3 novembre 2020.
Tale scadenza porta ad uno slittamento degli incontri con le società utili per illustrare le proposte del Comitato
Regionale Veneto per il proseguo della stagione sportiva. Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto ha ritenuto
opportuno rinviare questo importante appuntamento a dopo l’emanazione del nuovo DPCM in modo di poter
pianificare e definire con le società affiliate un programma per la ripresa dell’attività sportiva su basi reali e
non solo su ipotesi.
La decisione di annullare tutte le fasi nazionali, presa il 13 novembre u.s. dal Consiglio di Lega, per assicurare
un periodo idoneo allo svolgimento dell’attività regionale ha ovviamente determinato nuovi scenari che
saranno oggetto di confronto.
Quanto prima saranno comunicati gli appuntamenti in video conferenza con le società.
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SEGRETERIA
Festività dell’8 Dicembre 2020
Si avvisano le società che lunedì 7/12 e martedì 8/12/2020 (Madonna dell’Immacolata) gli uffici del Comitato
Regionale Veneto resteranno chiusi.

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale
Il Comitato Regionale Veneto ha ricevuto, inaspettato e quindi ancora più gradito, un attestato di
riconoscimento a testimonianza della collaborazione e partecipazione per il progetto “Quarta Categoria”
rivolto a calciatrici e calciatori con disabilità e patologie psichiatriche.
Per il Comitato Regionale Veneto questo riconoscimento rappresenta un grande onore e ringrazia l’attenzione
che la Divisione Calcio Paraolimpico e Sperimentale ha voluto riservargli condividendo l’aggiudicazione del
prestigioso riconoscimento “Best Disability Initiative” 2020.
Un momento importante per tutto il nostro movimento da condividere in particolare con i vicepresidenti
Patrick Pitton e Roberto Mamerti per il supporto sempre accordato a queste importanti iniziative.
(si allega lettera della Divisione ed attestato).

Iniziativa di aggiornamento di secondo livello “ALImenti” - Corso On-Line, 2
Dicembre 2020
È gradito comunicare 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, mercoledì 2 Dicembre 2020, l’iniziativa di
aggiornamento “ALImenti”.
L’iniziativa, di cui si allega programma, che è visibile per informazioni ed iscrizioni alla pagina della Scuola dello
Sport del sito del Coni Veneto, è rivolta a Dirigenti Sportivi, Allenatori, Laureati e Studenti in Scienze Motorie
e Professionisti del settore con preghiera di attivarsi direttamente per cortese divulgazione.

Corso per addetto alla Segreteria Societaria
Si ricorda che SABATO 28 NOVEMBRE 2020, con inizio alle ore 9.30 avrà inizio il 1° Corso per addetti alla
Segreteria societaria. Si segnala che a seguito rinuncia del Sig. Trematore Antonio del Calcio Mozzecane, lo
stesso sarà sostituito dal Sig. Zamboni Paolo, sempre della medesima Società.
La durata del corso sarà dalle ore 09.30 alle ore 13.30 circa.
I partecipanti al corso riceveranno una mail di invito per l’accesso alla piattaforma e dovranno accreditarsi
entro le ore 09.00.
Ai corsisti sarà inviato un attestato di partecipazione.

Elenco partecipanti al SECONDO Corso (Sabato 5/12/2020) - 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

Cognome e Nome

TOFFALI SIMONA
DOTTO MARIO
TARTAGGIA MASSIMO
STEVANIN GABRIELE
SANTINON MARCO
TASCA VITTORIO
TODESCATO CLAUDIO

Società

SAN GIOVANNI LUPATOTO
MONASTIER
FANZOLO
LR VICENZA VIRTUS
RESANA CSM 2010
PONTE S.NICOLO’ FC
BASSAN TEAM MOTTA
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BAGGIO MARIO
DORETTO BARBARA
CAPPON CLAUDIO
BENEDETTI MIRIAM
RONCATO MATTEO
MANTOVANI SILVANO
MARINELLO GIORGIO
SEGHETTO FABRIZIO
LORENZON ANDREA
PAGLICCIA FABIO
PERIN GIANFRANCO
ROSSI PIERLUIGI
LA ROCCA SANTO
GEREMIA SPES
PIETROPAOLO STEFANO
BINCOLETTO LODOVICO
COSTA GIANLUCA
ZIN NICOLETTA
DANIELI EVELINA
PACCAGNELLA GIANNI
PIROCCA FILIPPO
TREVISANATO BARBARA
DE MARCHI FEDERICO
CECCHI UMBERTO

GALLIERA
CITTA’DI CAORLE LA SALUTE
ARCELLA
REAL GREZZANA LUGO
MIRANESE
ALBA BORGO ROMA
CONEGLIANO 1907
REAL MINERBE 2014
TREVISO ACADEMY
CASTELBALDOMASI
GODIGESE ARL
TAGLIOLESE
ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO
CALCIO ROSA’
SAN ZENO VERONA 1919
CALCIO SAN DONA’
POLISPORTIVA CORTE
MARCHI MARANO GALAXY
MUSILE MILLE
VILLAFRANCHESE
LA ROCCA MONSELICE
JUVENTINA MARGHERA
FULGOR MASSANZAGO
PRO VENEZIA

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
Tramarin Gianluca
Bedin Omar
Barison Matteo
Trevisan Nicola

Società
Padova Football Ac.
Padova Football Ac.
Padova Football Ac.
Padova Football Ac.

Bussolon Mattia
Manfrin Lorenzo

Tombolo Vigontina S.P.
Tombolo Vigontina S.P.

Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Esordienti
Iscritto al Corso UEFA Livello “C” Pulcini
Iscritto al Corso UEFA Livello “C” Piccoli Amici
Iscritto al Corso UEFA Livello “C” All. 2° Giov.
(giunte tutte in data 16/10/2020)
Iscritto al Corso UEFA Livello “C” Att. Giovanile
Iscritto al Corso UEFA Livello “C” Att. Giovanile
(giunte in data 16/10/2020)

Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 41 del 26/11/2020

SEGRETERIA
Svincolo per accordo – art.108 NOIF – elenco provvisorio.
In considerazione della riapertura dei termini di tesseramento, previsti per il prossimo mese, crediamo di fare
cosa gradita alle Società nel pubblicare tutti gli accordi di svincolo intercorsi tra le Società ed i loro giocatori.
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Questi sono stati convalidati dall’Ufficio Tesseramento regionale e andranno in vigore al termine della stagione
sportiva 2020/2021.
La motivazione che ci ha portato alla divulgazione della lista è sorta poiché taluni accordi potrebbero non avere
più valenza se l’atleta riportato dovesse usufruire di una variazione del tesseramento (svincolo per inattività –
svincolo per rinuncia – trasferimento definitivo ad altra Società).
Ne consegue che il giocatore, all’atto della variazione di tesseramento, dovrà eventualmente ripetere la
procedura di stipula di un nuovo accordo di svincolo art.108.
L’elenco completo è in allegato al presente C.U.

Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 42 del 2/12/2020

SEGRETERIA
Chiusura Comitato Regionale
Si avvisano le società che :

LUNEDÌ 7 e MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020 (Madonna dell’Immacolata)
gli uffici del Comitato Regionale Veneto resteranno chiusi.

Corso per addetto alla segreteria Societaria
Si segnala che Sabato 5 Dicembre 2020 si svolgerà il Secondo corso per addetti alla Segreteria societaria.
A seguito rinuncia del Sig. Paccagnella Gianni della Società Villafranchese, lo stesso sarà sostituito dal Sig.
Benozzo Alberto, sempre della medesima Società, vengono, altresì, inserite in sovrannumero la Sig.ra Bertani
Daniela della Società Polisportiva Pedemonte, la Sig.ra Cracco Edi della Società Polisportiva Brendola e la Sig.ra
Pozzato Arianna della Società Adriese 1906 che non avevano potuto presenziare al 1° Corso pur essendone
iscritte.
Valutando l’esito del 1° Corso, peraltro molto positivo, si è deliberato di anticipare l’inizio dei prossimi incontri
alle ore 09.00 con l’accredito anticipato alle ore 8.30.
Constatato l’alto numero di adesioni, ben 280, e appurata l’ottima gestione della conference call, si è deciso di
ampliare la platea a n. 40 partecipanti a corso.

Elenco partecipanti al TERZO Corso (Sabato 12 Dicembre 2020) - Inizio ore 09.00
(i partecipanti sono stati selezionati in base all’ordine di arrivo della mail di adesione)
n.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CAVARZERAN MICHELE
VINCENZI ROBERTA
FERRARA ALBERTO
TASSONE MIRIAM
LUONGO ANTONIO
CALZA’ NICOLA
MORETTO ANGELICA
MATTIUZZO FILIPPO
MOSELE EMANUELE
MENTI MARTINA
MICHELETTI PIERLUIGI
DUSSIN IRENE
GIRARDI FABIO
PONZIN GIANCARLO

Società

CALVI NOALE
GABETTI VALEGGIO
LA SACCISICA
MARENO GIALLOBLU
STRA RIVIERA DEL BRENTA
MALCESINE CALCIO
FOSSALTESE
LIAPIAVE
7 COMUNI 1967
GIALLOCELESTE ARZIGNANO
LOCARA CALCIO
LORIA
SAMPIETRINA
ARBIZZANO
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

VETRONE ORAZIO
FEMIA VALENTINA
POZZATELLO MANUELA
FACCIO CARMELO
INCAO MARCO
BERNARDI NADIA
D’ORSI ROBERTA
STEFANI MILENA
COSTANTINI VASCO
ORTOLAN ELENA
VARO STEFANO
FURLAN ROSSANO
BEATO DANIELA
SIGNORIN ANNALISA
SIMONETTI MARIO
DAL CORSO ILENIA
SCALZOTTO GIANFRANCO
DA ROS TANIA
COSTA GIUSEPPE
CARRARO MATTEO
CONTI MANUEL
PAVAN IVONE
DAL FORNO BRUNO
FRISO RICCARDO
OLIOSI FRANCESCO
DEL ROSSO JACOPO

POLISPORTIVA VIRTUS
CITTA DI MIRA GALAXY
BIBIONE
CALCIO SCHIO
CALCIO FRATTA
CALCIO CALDIERO TERME
PONTE DEI NORI
ACNOVE STEFANI CONSULTING
CALCIO PONTE NELLE ALPI
CARBONERA
EAGLES PEDEMONTANA
ESTE
TELEMAR SAN PAOLO ARISTON
ROVIGO
PESCHIERA D.G.
GELSI
UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA
CALCIO CORDIGNANO
LE TORRI BERTESINA
RIESE 2016
MONIEGO CALCIO
FACCA
TREGNAGO 1931
ARZERELLO SPORT
CASTELNUOVO D.G.
HELLAS VERONA FC SPA

Riapertura periodo trasferimenti suppletivi e liste di svincolo suppletive
LND - SGS
Si ritiene utile comunicare che da Martedì 1° Dicembre 2020 è iniziato il periodo riservato alle Società per
effettuare le seguenti attività di tesseramento:

Trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) sino al 26 febbraio 2021 (ore 19,00)
Le Liste di Trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via
telematica presso il Comitato ad opera della Società CESSIONARIA entro i termini sopra stabiliti.
Il tesseramento per la Società CESSIONARIA decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della
firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Liste di svincolo collettive suppletive (art. 107 delle N.O.I.F.) sino al 7 gennaio 2021 (ore 19,00)
Le Liste di Svincolo devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND entro i termini sopra
indicati.
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo potrà avvenire solamente da Venerdì 8 gennaio
2021.

Variazione del titolo del trasferimento (art. 101 comma 5 delle NOIF) sino al 26 febbraio 2021
(ore 19,00)
Negli accordi di TRASFERIMENTO a titolo TEMPORANEO di calciatori “non professionisti”, “giovani
dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da Temporaneo a Definitivo.
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3. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 42 del 2/12/2020
CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2021/2022
In osservanza delle disposizioni emanate nel merito dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale con il
Comunicato Ufficiale N. 31 del 30/09/2020 si comunicano i criteri di ammissione ai Campionati Regionali
Under 17 e Under 15 Regionali validi per la stagione sportiva 2021-2022, deliberati dal Consiglio Direttivo.

PUNTO 1.

ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI

L’organico dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15, per la stagione sportiva 2021/2022, si svilupperà
su due diversi “livelli”, come già per la scorsa stagione sportiva:
CAMPIONATO UNDER 17
n° 2 gironi “ELITE” da 16 squadre ciascuno
n° 4 gironi Regionali fino ad un massimo di 17 squadre ciascuno
CAMPIONATO UNDER 15
n° 2 gironi “ELITE” da 16 squadre ciascuno
n° 4 gironi Regionali fino ad un massimo di 17 squadre ciascuno
I diversi livelli verranno composti tenendo conto del CU n. 31 del SGS Nazionale e più specificatamente
secondo i criteri di ammissione di cui al successivo punto 4.
Si precisa che retrocederanno ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 le Società che, al termine
della stagione sportiva 2020/2021, si classificheranno al 15°, 16°, 17°e 18° posto nei gironi A e B del
Campionato Regionale “Elite” Under 17 e Under 15 - Stagione 2020-2021
Inoltre retrocederanno ai Campionati Provinciali/Distrettuali le Società che, al termine della stagione
sportiva 2020/2021, si classificheranno :
al 15°, 16°, 17° e 18° posto nei gironi A - B - C - D del Campionato Regionale Under 17
al 15°, 16°, 17° e 18° posto nei gironi A - B - C - D del Campionato Regionale Under 15
ATTENZIONE!!
LE SOCIETA’ CHE RETROCEDERANNO NON AVRANNO TITOLO A PRESENTARE DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA CATEGORIA SUPERIORE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Si ricorda che viene riconosciuta priorità alle “preclusioni” rispetto al “diritto di ammissione”.

PUNTO 2.

DIRITTO A PARTECIPARE AI CAMPIONATI REGIONALI

Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2021/2022, se fanno richiesta di partecipazione (società
in classifica)
1.
2.
3.
4.

le Squadre di Società Professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Under 17 e Under 15 che
ne fanno richiesta per la prima volta;
le Squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva 2020/2021 saranno
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;
le squadre Campioni Provinciali e Distrettuali della categoria Under 17 e Under 15;
le squadre non retrocesse di ciascun girone.
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I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di Società presenti
che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai Campionati Regionali
Under 17 e Under 15 o a Tornei Under 16 e Under 14 a squadre di Società professionistiche già impegnate
nei Campionati Nazionali. Tale partecipazione nell’ambito dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15 e a
discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma
senza la possibilità di conquistare i titoli Regionali e di prendere parte alle fase finali per l’aggiudicazione degli
stessi e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle
retrocessioni. Con le stesse modalità di partecipazione, ogni singolo Comitato Regionale potrà consentire
l’iscrizione ai Campionati Provinciali di una seconda squadra di Società dilettante o di puro settore.
INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri pubblicati sui Comunicati
Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella stagione
sportiva 2021/2022 al Campionato di Serie D, purchè ne facciano richiesta e non siano precluse, e sempre
sulla base di ulteriori criteri Regionali.

PUNTO 3.

PRECLUSIONI

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2020/2021 incorrono in una sola delle seguenti
PRECLUSIONI e di quelle riportate nel C.U. N.1 SGS , Sezione 2 - paragrafi 2.1 e 2.2
(PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE)
1
Mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2020-2021, a Campionati o Tornei organizzati dalla
F.I.G.C. in più di una categoria giovanile compresa tra Allievi, Giovanissimi, Esordienti* Pulcini*, fatte
salve le specifiche esigenze regionali di confermare la necessità di partecipazione di tutte le categorie.
2.

Provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto,
una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti
al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società.

3.

Condanna della Società per illecito sportivo.

(ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE)
1.
Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5) “Classifica Disciplina” del Comunicato
Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che comporta
la preclusione per entrambe le categorie;
2.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del
Campionato 2020/2021 per le sole squadre Giovanissimi e Allievi (Regionali, Provinciali e Distrettuali)
in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici
e Calciatori.

3.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della Fase
Finale per l’aggiudicazione del Titolo Regionale o Provinciale/Distrettuale, o alle sole gare valevoli per
la determinazione delle retrocessioni, della stagione sportiva 2020/2021 per le squadre Giovanissimi
ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti,
Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

4.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della
eliminatoria e finale della Fase Finale di aggiudicazione del Titolo Nazionale della stagione sportiva
2020/2021 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei
confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

5.

Ritiro di una squadra “in classifica”; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Under 16
e Under 14 e non ai Campionati Under 17 e Under 15, il ritiro della squadra costituirà motivo di
esclusione mentre il superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta comporterà la
preclusione nella categoria in cui è avvenuto il superamento.
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PUNTO 4.

ULTERIORI CRITERI REGIONALI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DEI
CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15

Come contenuto nelle disposizioni generali dei Criteri di ammissione emanati dal Settore Giovanile e
Scolastico Nazionale con proprio CU n.1 del 01/07/2020, il Comitato Regionale Veneto, ai fini della
determinazione dell’organico dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15, tenuto conto delle Società
ammesse DI DIRITTO in base al precedente punto 2, e delle regolari domande che verranno presentate da
altre Società, determina la seguente composizione degli Organici Regionali:
A) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ELITE (Gironi A e B)
(2 gironi da 16 squadre , totale 32 squadre)
Avranno titolo di ammissione le seguenti squadre :

1) le società Professioniste che non si iscriveranno ai Campionati Nazionali Under 17 (purché le stesse
abbiano svolto Attività Giovanile Nazionale nella stagione sportiva precedente );
2) le società Professionistiche che retrocederanno con la prima squadra al Campionato Nazionale Dilettanti
Serie D (purché le stesse abbiano svolto Attività Giovanile Nazionale nella stagione sportiva precedente );
3) le società classificatesi dal 1° al 14° posto dei gironi A e B del Campionato Regionale Under 17 Elite Stagione
Sportiva 2020/2021;
4) le società classificatesi al primo posto dei 4 gironi A-B-C-D del Campionato Regionale Under 17 Stagione
Sportiva 2020/2021;
5) le migliori seconde classificate negli stessi gironi, ferma restando la composizione di gironi da 16 squadre
ciascuno e quindi fino al raggiungimento delle 32 squadre previste (verrà data priorità all’eventuale squadra
classificatasi a pari punti con la prima del proprio girone).
6) Nel caso di eventuali rinunce, i posti vacanti saranno coperti scegliendo tra le migliori Società posizionatesi
al 3° posto (verrà data priorità all’eventuale squadra classificatasi a pari punti con la prima/seconda del
proprio girone ed eventualmente a seguire al 4° -5°- etc. della graduatoria conclusiva dei 4 gironi del
Campionato Under 17 Regionale Stagione 2020/2021)- (Art. 51 comma 4 delle NOIF)
La scelta delle migliori, di cui ai precedenti 5 e 6, avverrà tenendo conto, nell’ordine:
a) del miglior punteggio conseguito al termine del campionato;
b) della miglior differenza reti dell’intero campionato;
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;

B) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (Gironi A-B-C-D)
(4 gironi da massimo 17 squadre)
Vi parteciperanno a seguito di regolare domanda da parte delle Società nell’ORDINE :
1) le società classificatesi al 15°, 16°, 17°e 18° posto nei gironi A e B del Campionato Regionale Under 17 Elite
Stagione Sportiva 2020/2021;
2) le società classificatesi al 2° posto (escluse le migliori ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-B-C-D del
Campionato Regionale Under 17 - Stagione Sportiva 2020/2021;
3) le società classificatesi dal 3° al 14° posto (escluse le eventuali ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-BC-D del Campionato Regionale Allievi - Stagione Sportiva 2020/2021;
4) le società vincenti il proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Under 17 - Stagione 2020/2021;
5) risultare vice-campione (perdente gara di finale) nel proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Under
17 - Stagione Sportiva 2020/2021; sono escluse le Delegazioni con un unico girone (Belluno). Verranno
considerate nel seguente ordine di Delegazione tenuto conto del numero delle squadre iscritte Under 17:
Verona - Padova - Treviso - Vicenza - Venezia - Bassano - Rovigo -San Donà.
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6) risultare vincenti il proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Under 15 Stagione Sportiva 2020/2021
(verranno considerate nel seguente ordine di Delegazione, tenuto conto del numero delle squadre iscritte
Under 15: Verona - Padova -Vicenza - Treviso - Venezia - Bassano -Rovigo - S. Donà - Belluno;
7) le squadre delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti 2020/2021, valutate secondo i
seguenti requisiti:
a) anzianità di partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti da calcolare nelle ultime CINQUE stagioni
sportive;
b) numero delle squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021;
c) sorteggio, da effettuarsi a cura del Comitato Regionale Veneto.
C) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ELITE (Gironi A e B)
(2 gironi da 16 squadre , totale 32 squadre) avranno titolo di ammissione le seguenti squadre :
Avranno titolo di ammissione le seguenti squadre :
1) le Società Professioniste che non si iscriveranno ai Campionati Nazionali Under 15 (purché le stesse
abbiano svolto Attività Giovanile Nazionale nella stagione sportiva precedente ));
2) le Società Professionistiche che retrocederanno con la prima squadra al Campionato Nazionale Dilettanti
Serie D; (purché le stesse abbiano svolto Attività Giovanile Nazionale nella stagione sportiva precedente);
3) le Società classificatesi dal 1° al 14° posto nei gironi A e B del Campionato Regionale Under 15 Elite
stagione sportiva 2020/2021
4) le Società classificatesi al primo posto dei 4 gironi A-B-C-D del Campionato Regionale Under 15 stagione
sportiva 2020/2021;
5) in caso di necessità, le migliori seconde classificatesi negli stessi gironi, ferma restando la composizione di
gironi da 16 squadre ciascuno e quindi fino al raggiungimento delle 32 squadre previste (verrà data priorità
all’eventuale squadra classificatasi a pari punti con la prima del proprio girone).
6) Nel caso di eventuali rinunce (di cui al punto precedente), i posti vacanti saranno coperti scegliendo tra le
migliori Società posizionatesi al 3° posto (Verrà data priorità all’eventuale squadra classificatasi a pari
punti con la prima/seconda del proprio girone) (ed eventualmente a seguire al 4° - 5° etc.) della
graduatoria conclusiva dei 4 gironi del Campionato Under 15 Regionali stagione sportiva 2020/2021;
La scelta delle migliori, di cui ai precedenti punti 5 e 6, avverrà tenendo conto, nell’ordine:
a) del miglior punteggio conseguito al termine del campionato;
b) della miglior differenza reti dell’intero campionato;
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
D) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 (Gironi A-B-C-D)
(4 gironi da massimo 17 squadre)
Vi parteciperanno a seguito di regolare domanda da parte delle Società nell’ORDINE :
1) le società classificatesi al 15°, 16°, 17° e 18° posto nei gironi A e B del Campionato Regionale Under 15
Elite stagione sportiva 2020/2021;
2) le società classificatesi al 2° posto (escluse le migliori ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-B-C-D del
Campionato Regionale Under 15 stagione sportiva 2020/2021;
3) le società classificatesi dal 3° al 14° posto (escluse le eventuali ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-BC-D del Campionato Regionale Under 15 stagione sportiva 2020/2021;
4) le società vincenti il proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Under 15 stagione sportiva 2020/21;
5) risultare vice-campione (perdente la gara di finale) nel proprio Campionato Provinciale /Distrettuale
Under 15 stagione sportiva 2020/2021), verranno considerate nel seguente ordine di Delegazione tenuto
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conto del numero delle squadre Giovanissimi : Verona - Padova - Vicenza - Treviso - Venezia - Bassano San Donà - Rovigo - Belluno.
6) le squadre delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2020/2021,
valutate secondo i seguenti requisiti:
a) anzianità di partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti da calcolare nelle ultime CINQUE
stagioni sportive;
b) numero delle squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021;
c) sorteggio, da effettuarsi a cura del Comitato Regionale Veneto.
************************************************************************************************

DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE CLASSIFICHE
SPAREGGI PER INDIVIDUARE VINCENTI E SECONDE CLASSIFICATE dei Gironi dei Campionati ELITE e
REGIONALI Under 17 e Under 15 - Stagione 2020/2021
Al fine di evitare qualsiasi controversia, si precisa che in caso di parità di DUE squadre prime in classifica nello
stesso girone, sia dei Campionati Regionali ELITE che dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15, come
previsto dall’art. 51 comma 4/b, si procederà ad effettuare una gara di spareggio per individuare la vincente
il girone e la seconda classificata che eventualmente potrà concorrere alla qualificazione nei Campionati
Regionali Elite 2021/2022.
Se le squadre a parità di punti fossero più di 2, verrà primariamente stilata la “classifica avulsa” (Art. 51
comma 4/a e 4/b) e lo spareggio avverrà tra le DUE migliori classificate.
EVENTUALE VALUTAZIONE DELLA SECONDA CLASSIFICATA nei gironi dei Campionati ELITE Under 17 e
Under 15 - Stagione 2020/2021;
Se al termine del Campionato, nello stesso Girone Elite A o Elite B, risulteranno 2 o più squadre a pari punti
nella seconda posizione, per determinare la Società “seconda classificata” che disputerà la fase di finale, si
procederà alla compilazione della “classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) scontri diretti;
b) differenza reti degli scontri diretti;
c) differenza reti dell’intero campionato;
d) maggior numero di reti segnate dell’intero campionato;
e) sorteggio presso la sede del Comitato Regionale Veneto.
PER INDIVIDUARE LE SECONDE classificate dei Gironi dei Campionati REGIONALE Under 17 e Under 15
Stagione 2020/2021
Nel caso che ai Gironi di Elite siano ammesse oltre alle prime in classifica anche le migliori seconde classificate
dei Gironi A-B-C-D dei Campionati Regionali 2020/2021, si precisa che in caso di parità di due o più squadre
nella seconda posizione dello stesso girone, (art. 51 comma 4/b) si procederà ad effettuare una gara di
spareggio ; la vincente potrà concorrere, così come già stabilito, alla qualificazione nei Campionati Regionali
Elite 2020/2021.
(naturalmente se le squadre a parità di punti fossero più di 2, verrà stilata la “classifica avulsa” (art. 51 comma
4/b) e lo spareggio avverrà tra le DUE migliori classificate).
DISPOSIZIONI “BASSA CLASSIFICA” – Campionati Elite e Regionali Under 17 e Under 15
E’ previsto che sia nei Gironi ELITE che nei REGIONALI alcune squadre RETROCEDANO.
Al fine di evitare qualsiasi controversia, si precisa che in caso di parità di DUE squadre in classifica dello stesso
Girone DAL 15° POSTO IN POI, così come previsto dall’art. 51 comma 4/b, si provvederà ad effettuare una
gara di spareggio per individuare la Società CHE OCCUPA LA MIGLIORE DELLE DUE POSIZIONI E QUELLA che
RETROCEDERA’.
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Se le squadre fossero più di due, verrà stilata la “classifica avulsa” (Art. 51 comma 4/a) e lo spareggio avverrà
tra le peggio classificate se si tratta di retrocessione
AI SOLI FINI DI DETERMINARE LA GRADUATORIA in caso di parità di punti fra due o più squadre di UNO
STESSO GIRONE, si terrà conto, nell’ordine, di quanto previsto dall’Art. 51 delle NOIF:
a) punti conseguiti negli scontri diretti;
b) differenza tra reti segnate s subite negli scontri diretti;
c) la differenza reti dell’intero campionato;
d) il maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e) sorteggio da effettuarsi a cura del Comitato Regionale Veneto .

PUNTO 5.

EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE

Se, dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, si verificassero ulteriori posti vacanti nei
Campionati Regionali, questi verranno assegnati mediante una graduatoria redatta in base ai punteggi di
seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione:
A
MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stag. sportiva 2020/2021
punti
Società vincitrice del Campionato Provinciale/Distrettuale Under 15 e Under 17 se intende
20
partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice
Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale/Distrettuale nella medesima categoria per
10
cui viene presentata richiesta
Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata
presentata richiesta
1a classificata
20
2a classificata
15
3a classificata
10
4a classificata
8
5a classificata
6
6a classificata
5
Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del
punteggio ottenuto dalla squadra “in classifica”
Società vincente la classifica disciplina - con la squadra “fuori classifica” - nel Campionato
10
Provinciale/Distrettuale della stessa categoria a cui si fa richiesta (Under 17 e Under 15)
B

PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2020/2021
Partecipazione al Campionato Regionale Under 17
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)
Partecipazione al Campionato Regionale Under 15
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)
Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Under 16
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)
Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Under 14
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)
Partecipazione al Campionato Provinciale/Distrettuale Under 17
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato)
Partecipazione al Campionato Provinciale/Distrettuale Under 15
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato)
Partecipazione ai Tornei Esordienti
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
Partecipazione ai Tornei Pulcini
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
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Punti
20
20
10
10
5
5
1
1

Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente Femminili
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini)
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
C

D

5
3

ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITA’ di BASE nella stagione sportiva
2020/2021
Scuola di Calcio ELITE come da elenco definitivo per la stagione sportiva 2020/2021
Scuola di Calcio
Centro Calcistico di base
Partecipazione Fase Nazionale del “Sei bravo a… Scuola di Calcio”
Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1)

Punti

ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2020/2021
Società di “Puro Settore Giovanile”

Punti
5

30
10
5
5
2

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTI VERRA’ EFFETTUATA NELL’ORDINE LA SEGUENTE VALUTAZIONE:
1) categoria di appartenenza della 1^ squadra;
2) numero delle squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021;
3) impiantistica e struttura società.

Attivita’ Regionale Squadre UNDER 16 e UNDER 14 Fascia “B” Stagione
Sportiva 2020/2021
Il Consiglio Direttivo del C.R.V. ,in base a quanto disposto sul C.U. N° 1 del SGS Nazionale, organizza anche per la
stagione sportiva 2020/2021 l’attività regionale per squadre “Fascia B” dei Campionati Regionali Allievi e
Giovanissimi.
Tale attività è riservata alle Società che verranno ammesse al Campionato Nazionale e/o Regionale della stessa
categoria con la squadra “A”.
Sono stati stabiliti l’organico e i criteri per la partecipazione:
●·DUE GIRONI UNDER 16 REGIONALI - SQUADRE FASCIA “B” riservato esclusivamente ai giocatori nati nel
2006
Le domande pervenute saranno valutate nel seguente ordine:
1)
priorità alle squadre delle Società Professionistiche che verranno tutte inserite nel GIRONE “A” ;
2)
valutazione tecnica e disciplinare sulla base dell’attività globale e del numero delle squadre giovanili,
riferita alla stagione 2020/2021,che determinerà la graduatoria (vedi tabella allegata).
3) Le prime SEDICI della graduatoria saranno inserite nel Girone “A”, le seconde SEDICI nel Girone “B”
● DUE GIRONI UNDER 14 REGIONALI - SQUADRE FASCIA “B” riservato esclusivamente ai giocatori nati nel 2008
Le domande pervenute saranno valutate nel seguente ordine:
1)
priorità alle squadre delle Società Professionistiche che verranno tutte inserite nel GIRONE “A” ;
2)
valutazione tecnica e disciplinare sulla base dell’attività globale e del numero delle squadre giovanili,
riferita alla stagione 2020/2021, che determinerà la graduatoria (vedi tabella allegata).
3) Le prime SEDICI della graduatoria saranno inserite nel Girone “A”, le seconde SEDICI nel Girone “B”

TABELLA VALUTATIVA PER L’AMMISSIONE AI TORNEI FASCIA “B” UNDER 16 E UNDER 14 REGIONALI
PER LE SOCIETA’ DILETTANTI/P.S. - Stagione Sportiva 2021/2022
(si valuteranno i punti per la categoria ove viene presentata la domanda e si sommeranno i punteggi dei 6
parametri). (Cerchiare la categoria)
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FASCIA “B” :

2 gironi da 16 sq. UNDER 16

-

2 gironi da 16 sq. UNDER 14

SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE: dovranno presentare RICHIESTA - verranno ammesse tutte nel girone A
SOCIETA’ DILETTANTI e PURO SETTORE: graduatoria a punti per merito
1. POSIZIONE DI CLASSIFICA (punteggi non cumulabili)
Vincente Campionato Regionale ELITE
Vice Campione Regionale ELITE (perdente finale)
1^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE (Escluse le finaliste Regionali)
2^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE (Escluse le finaliste Regionali)
3^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
4^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
5^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
Dalla 6^ alla 12^ classificata di GIRONE Campionato Regionale ELITE

punti
35
30
25
20
15
10
8
5

Vincente il Girone Campionato Regionale (A-B-C-D)
2^ classificata di Girone Campionato Regionale
3^ classificata di Girone Campionato Regionale
4^ classificata di Girone Campionato Regionale
5^ classificata di Girone Campionato Regionale

20
10
8
6
4

Vincente Campionato Provinciale/Distrettuale
Vice campione nel Campionato Provinciale/Distrettuale (perdente finale)
Vincente Girone Campionato Provinciale/Distrettuale

15
10
8

2. COPPA VENETO
Vincente Coppa Veneto
Perdente gara di finale Coppa Veneto

punti
5
3

3. SCUOLA CALCIO
Scuola Calcio Elite
Scuola Calcio
Centro calcistico di base

punti
10
5
2

4. CLASSIFICA TARGA DISCIPLINA (verrà considerata quella della squadra “A” (REG o PROV/DISTR)
punti
Prima classificata per Under 17 ELITE
10
Prima classificata per Under 17 REGIONALI
8
Sino a 10 punti di penalizzazione per Under 17 ELITE
7
Sino a 10 punti di penalizzazione per Under 17 REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI
5
Sino a 25 punti di penalizzazione per Under 17 sia ELITE che REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI
4
Prima classificata per Under 15 ELITE

10

Prima classificata Under 15 REGIONALI

8

Sino a 8 punti di penalizzazione per Under 15 ELITE
Sino a 8 punti di penalizzazione per Under 15 REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI
Sino a 15 punti di penalizzazione Under 15 sia ELITE che REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI

7
5
4

5. NUMERO SQUADRE PER CATEGORIA INTERESSATA
punti
a). Per ogni squadra che ha concluso il Campionato Under 17 Reg.Elite
8
Reg. (fascia A e girone A fascia B)
6
Reg. (girone B fascia B)
4
Prov/Distret
3
Pag. 631

/

28

b). Per ogni squadra che ha concluso il Campionato Under 15 Reg. Elite
Reg. (fascia A e girone A fascia B)
Reg. (girone B fascia B)
Prov/Distret

8
6
4
3

6. BASSA CLASSIFICA STAG. PRECEDENTE TORNEI REGIONALI FASCIA B UNDER 17 E UNDER 15 punti
Le ultime TRE classificate dei Tornei Regionali. Fascia “B” - Gironi A verranno penalizzate di
2
Le ultime TRE classificate dei Tornei Regionali. Fascia “B” - Gironi B verranno penalizzate di
4
(In caso di parità di punteggio verrà applicata la disposizione espressa al PUNTO 1 dei Criteri di ammissione)
IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO
Per l’ammissione alla Fascia B verrà effettuata, nell’ordine, la seguente valutazione:
1) categoria di appartenenza 1^ squadra;
2) numero di squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021;
3) impiantistica e struttura societaria.

4. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 40 del 25/11/2020
CHIUSURA Ufficio del Coordinatore Regionale - SGS Veneto
Si comunica a tutte le società che gli uffici della segreteria da martedì 27 ottobre 2020, resteranno chiusi a
tutto il 05 dicembre 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
- il segretario p.i. Pietro Bianzale al cell. 333.9703700

ATTIVITÀ DI BASE
SCUOLE CALCIO - Prossima scadenza per tutte le Società
Si ricorda a TUTTE LE SOCIETA’ che svolgono attività giovanile che devono compilare e presentare alla propria
Delegazione della LND territorialmente competente,
UTILIZZANDO I MODULI allegati al CU N. 16 Regionale del 26/8/2020
• IL MODULO DI PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ (Allegato n°1 del CU 16), entro
e non oltre il 30 Ottobre 2020. Eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati presentati possono essere
comunicati rinviando il modulo (in sostituzione del precedente) entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2020.
• Compilare on line “IL MODULO ONLINE di CENSIMENTO del Settore Giovanile” entro il 30 Novembre
2020, al fine di avere una conoscenza più approfondita delle società che svolgono attività giovanile nel
territorio.
Il link per accedere è il seguente: https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/ (vedere il tutorial con le linee guida
per la corretta compilazione disponibile all’indirizzo https://www.figc.it/media/2364/allegato-2-tutorialcensimento-online-attivita-giovanile.pdf)
Si precisa che il Modulo On line NON SOSTITUISCE ma INTEGRA il Modulo di Presentazione S.G.S. della Società
Per ogni necessità vi invitiamo a contattare via mail l’assistenza dedicata al seguente indirizzo:
sgs.extranet@figc.it
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Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 42 del 2/12/2020
Chiusura Ufficio del Coordinatore Regionale - SGS Veneto
Si comunica a tutte le società che gli uffici della segreteria resteranno chiusi a tutto il 05 dicembre 2020 salvo
proroghe (si resta in attesa di eventuali comunicazioni da parte del SGS Nazionale).
Per eventuali comunicazioni urgenti e/o chiarimenti, si invita a contattare:
- il Coordinatore Regionale prof. Valter Bedin al cell. 347.2569227
- 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 DICEMBRE.

AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE DI PADOVA e ROVIGO - Convocazione di Dicembre
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’ 3 DICEMBRE dalle 16.30 alle 18.15 presso la Società ALBIGNASEGO con le categorie U11-U10
➢ SABATO 5 DICEMBRE dalle 15.00 alle 16.30 presso la Società BOCAR JUNIORS con le categorie U9-U8-U7-U6
➢ GIOVEDI’ 10 DICEMBRE dalle 18.30 alle 20.15 presso la Società VIGONTINA con le categorie U11-U10
➢ SABATO 12 DICEMBRE dalle 15.00 alle 16.30 presso la Società CALCIO PADOVA Settore Femminile con le
categorie U13-U12-U11-U10
➢ LUNEDI’ 14 DICEMBRE dalle 18.30 alle 20.15 presso la Società DUOMO con le categorie U15-U14-U13-U12
➢ GIOVEDI’ 17 DICEMBRE dalle 17.30 alle 19.15 presso la Società BOCAR JUNIORS con le categorie U14-U13-U12
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CENTRI FEDERALI 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 ai Centri Federali
Territoriali: 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. I Centri Federali
Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di
giovani calciatori e calciatrici Under 13 (2008), Under 14 (2007) e Under 15 Femminile (2006-2007-2008), 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 gli Impianti Sportivi di Istrana (TV), San Martino Buon
Albergo (VR) e Grumolo delle Abbadesse (VI), il 14 dicembre 2020 inizierà l’attività per la corrente stagione
sportiva.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE DI ISTRANA (TV) - Convocazione del 14 dicembre 2020
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività del Centro Federale
Territoriale di Istrana (TV), comunica l’elenco dei convocati per LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2020, presso lo Stadio
Comunale di Istrana (TV) Via Capitello, 43 - 31036 Istrana (TV).
I calciatori convocati LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2020 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:
Sig. Casellato Roberto responsabile organizzativo
Tel. 347-3823514
e-mail:
robertocasellato50@gmail.com
Dott. Fascinato Francesco responsabile tecnico
Tel. 340-4760128
e-mail:
info@francescofascinato.com
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione,
inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza
CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: 15:30 inizio allenamento 16:00
CITTADELLA AS

BARBIERATO Camilla, CASTAGNOTTO Marina, GIROTTO Emma,
MOROSINOTTO Sara, PELLISSIER Sonia, ROSATO Giulia,
SQUIZZATO Giorgia

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE DI GRUMOLO DELLE ABBADESE (VI) - Convocazione del 14
dicembre 2020
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività del Centro Federale
Territoriale di Grumolo delle Abbadesse (VI), comunica l’elenco dei convocati per LUNEDI’ 14 DICEMBRE
2020, presso lo Stadio Comunale di Grumolo delle Abbadesse (VI) Via Riale – Grumolo delle Abbadesse (VI).
I calciatori convocati LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2020 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. Didonè Nicola responsabile organizzativo
Tel. 338-1680631
e-mail: cft.grumolo@gmail.com
Dott. Nardo Marco responsabile tecnico
Tel. 348-3461966
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
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CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: 15.30 inizio allenamento 16.00
CALCIO PADOVA FEMMINILE
CALCIO PADOVA SPA
CITTADELLA WOMEN
VIRTUS PADOVA

AIT HAMOU Kawtar, CONTADIN Agnese, COSA Noemi, MOLON
Sara, PEGORARO Marta, STURARO Renée
BIANCHI Asia, PIVA Alice,
MATTEAZZI Alice, SCALCO Edda
BACCARO Giulia Maria

ATTIVITÀ DI BASE
RIUNIONE ON-LINE per Scuole Calcio Elite - Elite femminili - Elite calcio a 5 Giovedì 3/12/20 - ore 20.00
Si comunica la programmazione di una riunione per Scuole Calcio Elite - aggiornamento 2° step sulla
piattaforma WEBEX per
GIOVEDI’ 3 dicembre 2020 dalle ore 20 alle ore 21.30.
Collegarsi al seguente link https://figc.webex.com/figc/j.php?MTID=m9f421ce91c5f2fa5bf93626f9623e178
La partecipazione alla riunione è obbligatoria per tutte le società aspiranti Scuola Calcio Elite, come da CU N. 5
del S.G.S. Nazionale.

5. 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 5 Dicembre, salvo proroghe.
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.
Per eventuali informazioni contattare il Comitato Regionale Veneto, che rimane aperto ad accesso
contingentato per i solo dipendenti che garantiranno le operazioni di funzionamento.
Per eventuali urgenze contattare:
Presidente
Giuseppe Ruzza
348.5988522
Segretario
Alessandro Borsetto
345.3696381
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6. GIUSTIZIA SPORTIVA
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Testo della decisione relativa alla riunione del 1. Dicembre 2020.
Il giorno 1° dicembre 2020 alle ore 16.00 in modalità di videoconferenza si è riunito il Tribunale Federale Territoriale per
discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 4594/1020pfi19-20/MDL/rn nei confronti dei seguenti
soggetti:
il sig. Walter TURETTA
il sig. Emanuele BARBAGALLO
la società S.P.D. Campodoro
la società U.S.D. Maddalene Thi Vi

dirigente accompagnatore della società S.P.D. Campodoro nella S.S. 2019/2020
calciatore della società U.S.D. Maddalene Thi Vi nella S.S. 2019/2020,
attualmente tesserato per la società A.C. Union Olmo Creazzo
matr. FIGC 933878
matr. FIGC 780072

Il Collegio è composto dai signori:
avv. Stefano CAPO
avv. Luca CODATO
avv. Giuseppe PRIMICERIO

Presidente (Relatore)
Componente
Componente

Risultano presenti:
per le parti deferite,
il sig. Walter TURETTA
il sig. Emanuele BARBAGALLO

la società S.P.D. CAMPODORO
la società U.S.D. MADDALENE THI VI

dirigente accompagnatore della società S.P.D. Campodoro nella S.S.
2019/2020;
calciatore della società U.S.D. Maddalene Thi Vi nella S.S. 2019/2020,
rappresentato e assistito dall’avv. Priscilla Palombi del foro di Roma, giusto
mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 27.11.2020;
rappresentata dal Presidente, sig. Piergiorgo Zecchin;
rappresentata dal Presidente, sig. Roberto Ometto, e assistita dall’avv. Marco
Lunardi del foro di Vicenza, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria
del Tribunale in data 1.12.2020;

la Procura Federale, rappresentata da
dott. Salvatore SCIUTO.
Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 1° dicembre 2020, dà
lettura dell’atto di deferimento, di cui si riportano qui si seguito i comportamenti in violazione della normativa federale
posti in essere dai soggetti deferiti:
1. sig. WALTER TURETTA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società S.P.D. CAMPODORO, per la violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui al
previgente articolo art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, comma 3 del Codice di
Giustizia Sportiva per aver in data 5/1/2020, in occasione della gara CAMPODORO – MADDALENE THI VI, valevole per
il Campionato di Seconda Categoria – Girone E (organizzato dal Comitato Regionale Veneto), colpito al volto con la
bandierina, in precedenza utilizzata per adempiere alle funzioni di guardialinee in occasione della gara sopracitata, il
calciatore della squadra avversaria sig. Emanuele Barbagallo, dal quale ultimo era stato aggredito in seguito a un
diverbio sorto tra i due alla fine della gara;
2. sig. EMANUELE BARBAGALLO, all’epoca dei fatti calciatore della società U.S.D. MADDALENE THIENE VICENZA, per la
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali
di cui al previgente articolo art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 e all’art. 39, comma
1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver in data 5/1/2020, in occasione della gara CAMPODORO – MADDALENE THI
VI, valevole per il Campionato di Seconda Categoria – Girone E (organizzato dal Comitato Regionale Veneto), in seguito
a un diverbio sorto alla fine della gara, prima colpito al volto con un pugno il sig. Walter Turetta, dirigente
accompagnatore della squadra avversaria con funzioni di addetto all’arbitro e guardialinee in occasione della gara
sopra citata, e, successivamente, colpito con una serie di calci il medesimo sig. Turetta dopo che questi era caduto a
terra in seguito al colpo in precedenza subito.
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3. società S.P.D. CAMPODORO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia
Sportiva, per i comportamenti tenuti dal suo tesserato sig. Walter Turetta;
4. società U.S.D. MADDALENE THIENE VICENZA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del
Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti tenuti dal suo tesserato sig. Emanuele Barbagallo.
Il Tribunale chiede alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S.
I soggetti deferiti e la Procura Federale dichiarano di essere disponibili a valutare la prospettiva di poter usufruire
dell’applicazione dell’art. 127 C.G.S.
Il rappresentante della Procura propone quindi una sanzione disciplinare nei confronti delle parti deferite nella seguente
misura:
sig. Walter TURETTA
giorni 80 di squalifica, in luogo di giorni 120, da scontarsi nel campionato
2020/2021;
sig. Emanuele BARBAGALLO
giornate 6 di squalifica, in luogo di giorni 8, da scontarsi nel campionato
2020/2021;
società S.P.D. CAMPODORO
ammenda di Euro 800,00, in luogo di Euro 1.200,00;
società U.S.D. MADDALENE THI VI
ammenda di Euro 800,00, in luogo di Euro 1.200,00.
Il sig. Walter Turetta e la società U.S.D. Maddalene Thi-Vi dichiarano di concordare la sanzione proposta dal
rappresentante della Procura.
Il Tribunale Federale Territoriale,
visto l’art. 127 comma 1 del C.G.S.,
ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 C.G.S.,
preso atto dell’accordo raggiunto,
P.Q.M.
ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà
essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FIGC COMITATO
REGIONALE VENETO (Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906) nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della
pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento
secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Il sig. Barbagallo e la società Campodoro dichiarano di non essere disponibili all’applicazione dell’art. 127 C.G.S.
Il rappresentante della Procura propone quindi una sanzione disciplinare nei confronti delle parti deferite nella seguente
misura:
sig. Emanuele BARBAGALLO
giornate 8 di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza (art. 21 C.G.S.);
società S.P.D. CAMPODORO
ammenda di Euro 1.200,00;
e illustra il deferimento rilevando che il verbale della deposizione del sig. Zilio, pur non comunicato, è però integralmente
riportato nella relazione della Procura e, inoltre, è agli atti da ieri.
Ancora, rileva che normalmente al Pronto Soccorso ci si reca in considerazione delle condizioni in cui ci si trova nel
momento e non in maniera predeterminata. Comunque evidenzia che una lite c’è stata e non in un momento di gioco,
che la lite ha provocato lesioni ad entrambi i tesserati oggi deferiti.
Le uniche persone che hanno effettivamente visto l’evolversi degli eventi sono i sig.ri Zilio e Pontalti.
Le dichiarazioni offerte in comunicazione dall’avv. Palombi non possono essere utilizzate perché non raccolte in udienza.
Rileva inoltre che le stesse sono quasi uguali le une alle altre e alcune sembrano precompilate, avendo i dati dei testimoni
aggiunti a penna.
Infine rileva che il Barbagallo era in distinta per la propria squadra nella partita che si giocava la giornata successiva agli
eventi.
Quanto alla società Campodoro, la stessa risponde per responsabilità oggettiva.
Viene quindi sentita l’avv. Palombi per il sig. Barbagallo, la quale, innanzitutto si riporta alla propria memoria e, per
quant’altro, preliminarmente eccepisce l’inammissibilità della produzione, avvenuta ieri sera, della verbalizzazione delle
deposizioni del sig. Zilio. Le allegazioni contenute nella relazione della Procura diventano quindi prive di sostegno
probatorio.
Manca in sostanza la prova dell’accusa, potendosi fondare la pretesa sanzionatoria esclusivamente sulle audizioni dei
sig.ri Barbagallo, Turetta e Pontalti, quest’ultimo peraltro allenatore della società Campodoro.
Rileva la piena ammissibilità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 prodotte e, in subordine, che sia rinviata
l’udienza al fine di discutere i testi; diversamente vi sarebbe una disparità di trattamento con l’accusa.
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Quanto al verbale del Pronto Soccorso relativo alle condizioni di salute del sig. Turetta, rileva che in esso non si fa
menzione dei calci asseritamente ricevuti e il referto del Pronto Soccorso ha una notevole valenza in quanto reso a
persone terze e nell’immediatezza dei fatti. Ritiene inoltre debba essere valorizzata la transazione intercorsa tra le parti
e, soprattutto, il referto del Pronto Soccorso relativo alle condizioni del sig. Barbagallo, che ha subito la rottura del setto
nasale e la deviazione dello stesso. Conclude per l’assoluzione del proprio assistito e, in subordine, per l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 38 C.G.S.
Il rappresentante della Procura, al quale viene concessa una breve replica, evidenzia che le dichiarazioni ai sensi del
D.P.R. 445/2000 non sono ammesse nel processo sportivo. La dinamica dei fatti come descritta dal sig. Zilio è confermata
dalla deposizione del sig. Pontalti e i precedenti citati dall’avv. Palombi sono relativi a fattispecie affatto diverse, in
quanto riguardanti appelli avverso decisioni prese dai giudici sportivi.
L’avv. Palombi replica affermando che la dichiarazione non è assoggettata a formalità procedurali e non si può dubitare
della spontaneità delle dichiarazioni rese e allegate alla propria memoria difensiva. La dichiarazione resa da Pontalti dice
cose diverse rispetto a quella del Zilio.
Esaurita la discussione.
Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della
Procura Federale Prot. 4594/1020pfi19-20/MDL/rn,
visti gli atti di accusa, sentito il Rappresentante della Procura, sentite le motivazioni esposte,
rilevato che in questa vicenda vi sono plurime e difformi deposizioni rese dai soggetti variamente sentiti in argomento, di
talché non è agevole arrivare ad una certezza in ordine ai comportamenti tenuti dai soggetti deferiti.
Unico elemento incontrovertibile è quanto entrambe le parti dichiarano nell’atto di transazione (doc. 2 della relazione
della collaboratrice della Procura federale, avv. Francesca Verrecchia). Nel primo punto delle premesse si legge
testualmente: “che le parti, in data 5.01.20 (il primo in qualità di guardalinee della squadra di calcio “Campodoro” e il
secondo in qualità di portiere della squadra di calcio “Maddalene”) alla fine della partita ebbero un diverbio molto acceso
aggravato da una reciproca aggressione;”. Si noti, inoltre, che il primo articolo delle pattuizioni transattive è del seguente
tenore: “le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo, nonché motivo della presente
stipulazione…”.
Orbene, di fronte a queste reciproche dichiarazioni, alle quali si può attribuire natura confessoria, emerge chiaramente
la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti.
Quanto alla connotazione del fatto commesso, considerato che i fatti si sono svolti al termine della gara e che entrambi i
deferiti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, si può ritenere integrata la fattispecie di cui all’ultimo periodo
dell’art. 38 del C.G.S.
Quanto alla società S.P.D. Campodoro si ritiene congrua, alla luce di quanto emerso agli atti di causa, la sanzione di Euro
800,00.
Tutto ciò premesso,
delibera
l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
sig. Emanuele BARBAGALLO
giornate 5 di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (art. 21 comma
6 C.G.S)
società S.P.D. CAMPODORO
ammenda di Euro 800,00.
Così deciso nella riunione del 1° Dicembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.
Il Relatore
F.to Stefano Capo

Il Componente
F.to Luca Codato

Il Componente
F.to Giuseppe Primicerio

Il Presidente
F.to Stefano Capo

Il Segretario
F.to Sabrina Cazzin
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