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1. COMUNICAZIONI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comunicato Ufficiale n. 158 - Proroga Nomine Commissioni LND
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 158 della LND che ufficializza la proroga delle nomine delle
varie Commissioni LND.

Comunicato Ufficiale n. 159 - Proroga Nomina del Delegato Dipartimento
Calcio Femminile
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 159 della LND che ufficializza la proroga della nomina del
Dott. Sandro Morgana in qualità di Delegato per la gestione del Dipartimento di Calcio Femminile della LND.

Comunicato Ufficiale n. 160 - Proroga Nomine del Coordinatore, Componenti
e Segretario Dipartimento Beach Soccer
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 160 della LND che ufficializza la proroga delle nomine del
Dipartimento Beach Soccer della LND.

Circolare LND n. 45 - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare LND n.45/2020 relativamente alle
note della F.I.G.C., prot. 7506/SS/20-21, prot. 7507/SS/20-21, prot. 7511/SS/20-21 e prot. 7512/SS/20-21
inerenti all’oggetto.

Circolare LND n. 46 - Regolamento Antidoping UEFA
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare LND n.46/2020 inerente la
pubblicazione sul sito dell’UEFA della Circolare 92/2020 del 9 dicembre 2020, prot. 9262/2020 relativa al
Regolamento Antidoping 2021.

Circolare LND n. 47 - Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare LND n.47/2020 relativamente alla
nota della F.I.G.C. prot. 7594/SS/20-21 inerente all’oggetto.

Circolare LND n. 48 - Controlli antidoping emergenza COVID-19
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare LND n.48/2020 relativamente ai
Controlli antidoping emergenza COVID-19 - informazioni e procedure per i DCO/BCO incaricati della raccolta
dei campioni biologici.

Circolare LND n. 49 - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare LND n.49/2020 relativamente alle
note della F.I.G.C., prot. 7682/SS/20-21, prot. 7684/SS/20-21, prot. 7685/SS/20-21 e prot. 7686/SS/20-21
inerenti all’oggetto.
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2. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE VENETO
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 46 del 16/12/2020

CONSIGLIO DIRETTIVO
Comunicazione del Consiglio Direttivo del C.R. Veneto
In attesa della convocazione ufficiale dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Veneto che sarà
pubblicata, così come previsto dalle Norme vigenti, entro questa settimana, pur nella consapevolezza che sarà
la “Nuova Governance Regionale”, assieme alle Società affiliate, a dover delineare il futuro dell’attività, il
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto nella sua riunione di sabato 12 Dicembre u.s., ha ritenuto
opportuno, oltre che doveroso, tracciare alcune linee guida, così come segue :
ATTIVITA’ AGONISTICA
➢ Proseguire volontariamente sino al 15 Gennaio 2021 con lo svolgimento di allenamenti all’aperto, in forma
individuale, e nel rispetto delle Norme sul distanziamento e delle altre misure cautelari anche con la
presenza di un Allenatore/Istruttore.
➢ Sospensione dell’Attività Agonistica sino al 15 Gennaio 2021 così come da ultimo DPCM del 3/12/2020,
dopo tale scadenza ed in attesa, comunque, dell’evolversi della situazione, prevedere che:
•

Il mese di Gennaio 2021 possa essere, in linea di massima, dedicato ad un periodo di
allenamento/preparazione atletica.

•

Il mese di Febbraio 2021 (indicativamente da Domenica 7) dedicato alle gare di recupero.

•

Da Domenica 28 Febbraio e/o Domenica 7 Marzo, inizio attività con svolgimento dei gironi dei vari
campionati con le gare di SOLA ANDATA e previsione di Play/Off e Play/Out (anche allargati se le
Società si esprimessero in tal senso).
Ovviamente, nel caso di svolgimento dell’attività agonistica con il solo “girone di andata”,
andranno rivisti i criteri riguardanti le retrocessioni.
Si ritiene comunque utile ribadire che tutte le gare disputate sono da considerarsi valide per la
classifica, così come previsto dal Regolamento vigente.

DILAZIONE PAGAMENTI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI
DELLA L.N.D. STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Con riferimento a quanto in titolo, si rappresenta che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto,
nella sua riunione di sabato 12 Dicembre u.s. ha disposto la SOSPENSIONE del pagamento della 2^ rata della
quota di iscrizione (prevista per il 23 Dicembre p.v.) sino a DATA DA DESTINARSI in attesa dell’evolversi della
situazione sanitaria.
TASSE GARE AMICHEVOLI
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto sempre nella sua riunione di sabato 12 Dicembre u.s. ha
deliberato per la corrente Stagione Sportiva l’ANNULLAMENTO DELLE TASSE per l’organizzazione di Gare
Amichevoli.
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SEGRETERIA
Materiale promozionale - Abbigliamento sportivo
Si comunica che dalla Lega Nazionale Dilettanti è pervenuto un congruo numero di “divise da gioco” da
destinare alle Società del Comitato Regionale Veneto, per lo sviluppo e la promozione dell’Attività Giovanile.
Il criterio di assegnazione adottato dal C.R. Veneto prevede prioritariamente la valutazione sul numero di
squadre per Società LND partecipanti ai Campionati/Tornei S.G.S. organizzati nel territorio.
L’elenco delle Società beneficiarie e le modalità di distribuzione saranno rese note nei prossimi giorni.

Corso per addetto alla segreteria Societaria
Si segnala che il prossimo Corso per Addetti alla Segreteria (5° Corso), si svolgerà SABATO 16 GENNAIO 2021
con inizio alle ore 9.00 e con accredito dalle ore 8.30.

Elenco partecipanti al Quinto Corso (Sabato 16 Gennaio 2021) - Inizio ore 09.00
(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
31
32
33
34
35
36

Cognome e Nome

Società

GUBERTI SIMONE
BOLZAN PAOLO
TABORELLI LUIGI
CAMPANA TOMMASO
AZZALIN ISABELLA
VARAGNOLO IVANA
CASTELLO SAMUELE
TESSARIN MAURIZIO
MATTARA MONICA
GUERRA CHIARA STELLA
BORSARINI ENZA
MEDA GIOVANNA
DORIS ZEUDI
TORRESIN LUCA
GASPARINI PAOLA
GEROMEL MONICA
MOMESSO MARIAROSA
CORSO MATTEO
ZAMENGO GIULIA
TORTATO FABIO
NORDIO MASSIMO
SARTORATO FEDERICO
VISENTIN NATALINO
FIOROT DENIS
ZANCANELLA MONICA
COPPOLA ANTONIO
FRANCESCHETTI LUCIO
DOROGUZZI SABRINA
ORSO DONATELLA
SANTOLIN SIMONA
PERRONE PATRIZIA
LEIBALLI DARIO
GRABENSBERGER ROBERTA
BENINI ELENA
BERGAMO ANTONIO
COLOMBINI GIAMPAOLO
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ISOLA RIZZA ROVERCHIARA
REAL RAMPAZZO
VITTSANGIACOMO
SAN LAZZARO SERENISSIMA
CAMPONOGARESE
BORBIAGO GALAXY
ALBARONCO
FULGOR THIENE
SPORTING 88
BOVOLONE 1918
BONARUBIANA
ALTO ACADEMY
CITTADELLA WOMEN
ARDISCI E SPERA
PADERNELLO
LOVISPRESIANO
SANDONA 1922
SAN VITTORE
CALCIO MARGHERA
GAZZERA OLIMPIACHIRIGNAGO
BORGO SAN GIOVANNI
SPORTING QUINTO
OPPEANO
LENTIAI
SCALIGERA
SAN MARCO CALCIO
VR ARENA
AURONZO
VIRTUS TOMBOLO
SOVIZZO
EUGANEA ROVOLON
CALCIO SAN FIOR
CASALE
MONTORIO
CITTA’ DI BASSANO 1903
CADIDAVID
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37
38
39
40

BARI GIOVANNI
BARACCO MAURIZIO
PADOVAN MAURO
BELTRAMELLO GIULIA

LONIGO
GRANZETTE
VICENZA CALCIO FEMMINILE
ATLETICO BASSANO

Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 47 del 18/12/2020
Assemblea Ordinaria Elettiva

AVVISO DI CONVOCAZIONE
L’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Veneto é convocata per

Sabato 9 Gennaio 2021
presso la “Kioene Arena” (ex Palasport San Lazzaro)
Padova -Via San Marco 53
alle ore 8.30 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le
decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Verifica poteri;
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
Esame e discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato,
relativo al periodo 2016-2020;
Elezione del Presidente del Comitato Regionale Veneto;
Elezione di n. 8 Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto;
Elezione di n.3 Componenti Effettivi e n.2 Componenti Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comitato Regionale Veneto;
Elezione di n. 6 Delegati Assembleari Effettivi e n. 4 Delegati Assembleari Supplenti;
Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile;
Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque;
Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;
Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti;
Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti sulla base
dell’area territoriale di appartenenza;
Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale sulla base dell’area territoriale di
appartenenza;
Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;
Designazione dei candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza
dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di appartenenza;
Varie ed eventuali;

Si raccomanda, vista l’attuale situazione, la presenza di un solo rappresentante per società
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Laddove a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’Autorità Sanitaria si rendesse necessario
svolgere l’Assemblea presso un'altra sede o con modalità diversa (remoto) la relativa comunicazione di tale
eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi diritto.
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle
vigenti norme regolamentari.

Disposizioni Regolamentari
L’Assemblea sarà disciplinata dalle Norme regolamentari vigenti, stabilite alla data della stessa.
Le norme sono state stabilite dal Regolamento Elettorale della L.N.D. con Comunicato n. 153 del 4/12/2020
che viene allegato al presente Comunicato e che farà esclusivo testo per la disciplina della procedura elettorale.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Collegio di Garanzia Elettorale del C.R.
Veneto presso la sede dello stesso.
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.00 del giorno 9 gennaio 2021.

Assemblea Ordinaria Elettiva - Presentazione delle candidature
Per mera comodità delle Società si richiama in particolare l’attenzione sui seguenti punti, invitando comunque
a prestare la massima attenzione alle disposizioni pubblicate nel Comunicato Ufficiale di cui sopra.
In base alle vigenti norme possono essere candidati alle cariche federali, nell’ambito del CR Veneto, i Dirigenti
che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui al vigente Statuto Federale, nonché del
Regolamento di Lega, abbiano ottenuto un numero sufficiente di designazioni da parte di Società venete (con
diritto di voto) a seconda dell’incarico a cui concorrono:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente del C.R. Veneto
Componenti il Consiglio Direttivo
Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori del C.R. Veneto
Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti - Società L.N.D.
Responsabile Regionale del Calcio Femminile
Responsabile Regionale del Calcio a Cinque
Delegato Assembleare Effettivo e Supplente - Società S.G.S.

almeno n. 120
almeno n. 60
almeno n. 60
almeno n. 60
almeno n. 1
almeno n. 20
almeno n. 20

designazioni
designazioni
designazioni
designazioni
designazione
designazioni
accrediti

Il documento relativo alle designazioni per le candidature dovrà contenere: il timbro sociale e la firma
autografa di chi è legittimato a rappresentare la Società.
Detta documentazione munita dell’indicazione del numero di protocollo della LND e dell’orario, sarà inviata
esclusivamente a mezzo posta elettronica a cura della Segreteria generale nel giorno previsto per la
pubblicazione del Comunicato Ufficiale di convocazione dell’Assemblea.
Si ricorda che ogni Società avente diritto a voto può ricevere un’unica delega di rappresentanza da parte di
altra Consorella avente diritto a voto.
Giova, al riguardo, fornire una ulteriore precisazione concernente le disposizioni d cui all’Art. 20, comma 2,
dello Statuto Federale, in tema di delega di rappresentanza, laddove è indicato che […in ogni ipotesi in cui la
delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata del soggetto affiliato e deve
contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia di un documento di identità del Legale
Rappresentante; la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale
rappresentante…] .
Il modello di delega sia essa intra-societaria che fra Società diverse – acquisisce requisito di validità anche se
redatta su carta semplice, purché riportante il timbro ufficiale della società. Resta salvo quanto previsto dal
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richiamato art. 20, comma 2 dello Statuto Federale in relazione alla legazione di copia del documento di
identità del delegante.
Si fa presente che le proposte di candidatura per procedere alle designazioni alle varie cariche elettive non
possono, in alcun caso, essere effettuate tramite fax, e-mail, telegramma, telex e/o fotocopia.
Sempre per quanto si attiene alle designazioni alle cariche elettive, sia nazionali che territoriali, nel
rammentare quanto già reso noto a mezzo del C.U. n. 162 della L.N.D., si ribadisce che è consentita la modalità
di acquisizione da parte degli aspiranti candidati anche attraverso il sistema della posta elettronica certificata
(P.E.C.). La medesima modalità di posta elettronica certificata è , altresì, consentita per il deposito delle
candidature a tutte le elezioni nazionali e territoriali.
Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria del CR Veneto a Ve- Marghera (Via della Pila n. 1)
- i cui fac-simile vengono uniti al presente Comunicato - corredate dalle designazioni, almeno cinque giorni prima
della data fissata per l’Assemblea (entro le ore 12 di Lunedì 4 gennaio 2021).
Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l’indirizzo
P.E.C., l’anzianità federale nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di
elettorato passivo previsti dallo statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal
regolamento della L.N.D., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto F.I.G.C.,
alle norme federali, allo Statuto L.N.D. e al regolamento della L.N.D.
La Corte Sportiva di Appello territoriale, riunita in speciale Collegio di garanzia elettorale, ne verifica
l’ammissibilità; avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello.

Informazioni tecniche inerenti il materiale atto all’Assemblea
In riferimento a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 47 del 18/12/2020 c.m. relativamente alla
imminente Assemblea ordinaria elettiva - per informare che il C.R. Veneto sta provvedendo alla spedizione, ad
ogni Società, della documentazione necessaria per l’accredito alla riunione indetta.
Tale fascicolo, visti i tempi ristretti, sarà inviato a mezzo posta elettronica presso ciascuno degli account ufficiali
predisposti da ogni Società.
A tal proposito si invitano le Società a controllare attentamente la correttezza dell’indirizzo di posta
elettronica indicato nel portale LND alla voce “dati Societari” poiché sarà quello che sarà utilizzato pe l’invio
della documentazione.
Si ricorda che l’incartamento è così composto:
•

una delega di rappresentanza “intrasocietaria”; (documento n.1)
il documento, firmato dal Presidente della Società e debitamente compilato con l’indicazione del
nominativo del Dirigente che rappresenta la Società in Assemblea, deve essere consegnato all’Ufficio di
verifica dei poteri allorquando la Società sia direttamente rappresentata da un proprio Dirigente (anche
nel caso sia personalmente presente il Presidente della Società);

•

una delega di rappresentanza “a Società diversa”; (documento n.2)
il documento, firmato dal Presidente della Società e debitamente compilato con l’indicazione del
nominativo del Dirigente che rappresenta la Società in Assemblea, deve essere consegnato al Dirigente di
altra Società a cui si intende conferire la rappresentanza, il quale – a sua cura – lo depositerà all’Ufficio di
verifica dei poteri;

•

scheda di “richiesta d’intervento”

I documenti necessari alla registrazione della Società dovranno essere stampati, compilati in ogni parte e
consegnati all’atto della verifica dei Poteri.
Si raccomanda si seguire attentamente le indicazioni riportate.
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Informazioni utili per giungere alla KIOENE ARENA
La “Kioene Arena” è facilmente raggiungibile, considerata la vicinanza al CASELLO DI PADOVA EST (1 km) e al
sistema di tangenziali di Padova.
Ecco come poter raggiungere la KIOENE ARENA.

IN AUTO : Uscita “PADOVA EST” dell’Autostrada.
Imboccare la tangenziale scegliendo la direzione “CASTELFRANCO”, dopo circa 500 m. prendere l’USCITA 18.
Al bivio successivo prendere la sinistra, risalire in tangenziale, e poi uscire all’uscita 18 bis.
In alternativa, tenere la destra al bivio, proseguire dritto superando due rotonde e parcheggiare nelle zone
limitrofe alla “Kioene Arena”.
IN TRENO : Stazione di PADOVA (fermata unica) LINEA 10 direzione Ponte di Brenta.

Moduli designazione a cariche elettive - C.R. Veneto
Con riferimento al percorso elettorale della Lega Nazionale Dilettanti, si trasmettono i moduli per le
designazioni alle candidature per le cariche elettive di competenza di codesto spettabile Comitato Regionale
Veneto, recanti il numero di protocollo n. 4603, in pari data 18 Dicembre 2020, ore 11:34, assegnato dalla
LND Nazionale.

3. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 46 del 16/12/2020
CHIUSURA Ufficio del Coordinatore Regionale - SGS Veneto
Si comunica a tutte le società che gli uffici della segreteria resteranno chiusi a tutto il 16 GENNAIO 2021 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
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
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Lo STAFF dell’AST di PADOVA e ROVIGO sarà presente nel seguente giorno e luogo:
➢ GIOVEDI’ 17 DICEMBRE dalle 17.30 alle 19.15 presso la Società BOCAR JUNIORS con le categorie U14U13-U12

ATTIVITÀ DI BASE
SCUOLE CALCIO
Programmazione incontri di informazione On Line per Scuole Calcio Élite
Come preannunciato il Settore Giovanile e Scolastico Veneto comunica l’organizzazione di incontri online –
prima tranche sul tema di medicina - per tutte le società/Scuola Calcio Élite finalizzato al completamento del
proprio programma di informazione dei 4 incontri previsti. In ogni caso anche le Società che hanno già svolto
incontri validati su tematiche specifiche, sono invitate a partecipare online a tutti gli incontri.
Primo incontro trattato: TEMA MEDICO

COVID 19 : TRA DUBBI E CERTEZZE
Si svolgerà con la programmazione di più incontri a ciascuno dei quali dovranno partecipare le Società/Scuole
Calcio Élite appartenenti alle Delegazioni indicate.
La partecipazione è OBBLIGATORIA per le società che non lo avessero già svolto (o non fosse stato pubblicato
in CU).
E’ fortemente consigliata per tutte le società (allenatori e dirigenti).
Per essere considerato valido devono partecipare almeno 4 tecnici per ogni società che si dovranno registrare
ad inizio riunione.
Ovviamente nel caso qualche tecnico (o dirigente) non riuscisse a partecipare all’incontro dedicato alla propria
Delegazione può partecipare ad un altro incontro programmato in una delle date sotto indicate.
Primo incontro - Giovedì 17 Dicembre 2020, inizio ore 19.00, fine ore 20.00
Riservato alle società delle Delegazioni di Treviso, Belluno e San Donà-Portogruaro
Link: https://figc.webex.com/figc/j.php?MTID=m95eb4a4f37e304c794ff8f1fdf54e10c
Secondo incontro - Venerdì 18 Dicembre 2020, inizio ore 19.00, fine ore 20.00
Riservato alle società delle Delegazioni di Padova, Vicenza e Bassano del Grappa
Link: https://figc.webex.com/figc/j.php?MTID=m669d19e7c1a76c328c3e3a800b4de213
Terzo incontro- Lunedi 21 Dicembre 2020, inizio ore 19.00, fine ore 20.00
Riservato alle società delle Delegazioni di Verona, Venezia e Rovigo
Link: https://figc.webex.com/figc/j.php?MTID=mb9613ba48aab3188e2118e60545d5f7f

RICONOSCIMENTO PER SCUOLA CALCIO 2020-21 -AGGIORNAMENTO 2^ STEP
Visti i C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n.48 e 49 link www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/
riguardanti le modifiche al riconoscimento Scuole Calcio, si comunicano le novità, rapportate alle necessità del
riconoscimento Scuole Calcio:
- Verrà concessa deroga ai numeri minimi oltre che alla categoria Piccoli Amici anche alla categoria Primi
Calci;
- Programma di Informazione: gli incontri già svolti dovranno essere segnalati, alla propria Delegazione, su
carta intestata della Società indicando obbligatoriamente il numero di C.U. della Delegazione in cui sono
stati pubblicati. Solo quelli pubblicati saranno ritenuti validi per la Scuola Calcio. Il Settore Giovanile e
Scolastico Veneto organizzerà incontri online per tutte le società al fine di completare il proprio programma
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di informazione dei 4 incontri. In ogni caso tutte le Società anche che se hanno già svolto incontri validi su
tematiche specifiche saranno invitate a partecipare online a tutti gli incontri.
- La scadenza prevista per la realizzazione dei primi 2 incontri entro il 15 Gennaio 2021 è stata ritirata;
- Sul Censimento Online: caricare come allegato il Modulo di Presentazione del Settore Giovanile e S.
aggiornato entro il 20 Dicembre 2020. Eventuali integrazioni possono essere caricate entro il 31 Gennaio
2021.

RICONOSCIMENTO PER SCUOLA CALCIO ELITE 2020-21 – AGGIORNAMENTO
2^ STEP
Si riporta quanto esplicitato nella riunione che si è svolta online Giovedì 3 Dicembre 2020.
Visti i C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n.48 e 49 link www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/
riguardanti le modifiche al riconoscimento Scuole Calcio Élite, si comunicano le novità:
- Le società che non supereranno il 2^ Step potranno riformulare domanda di Scuola Calcio Élite nella
prossima stagione sportiva 2021/2022 (nuova disposizione valida solo per quest’ anno). Eventuali revoche
successive causeranno, come da C.U. 5 SGS, l’impossibilità a riformulare domanda per le prossime 2 stagioni
sportive 2021/2022 e 2022/2023;
- Verrà concessa deroga ai numeri minimi oltre che alla categoria Piccoli Amici anche alla categoria Primi
Calci;
- Programma di Informazione: gli incontri già svolti dovranno essere segnalati all’Ufficio del Coordinatore
Regionale sulla mail vecalcio.giovanile@figc.it, redatti su carta intestata della Società indicando
obbligatoriamente il numero di C.U. Regionale in cui sono stati pubblicati. Solo quelli pubblicati saranno
ritenuti validi per la Scuola Calcio Élite. Il Settore Giovanile e Scolastico Veneto comunicherà sul C.U.
Regionale l’organizzazione di incontri online per tutte le società al fine di completare il proprio programma
di informazione dei 4 incontri. In ogni caso anche le Società che hanno già svolto incontri validi su tematiche
specifiche, saranno invitate a partecipare online a tutti gli incontri.
- La scadenza prevista per la realizzazione dei primi 2 incontri entro il 15 Gennaio 2021 è stata ritirata;
- Progetto Qualificante: possibilità di scegliere uno dei 3 nuovi progetti attraverso modulo allegato al CU N.
49 del S.G.S. Nazionale (per dettagli consultare il C.U. n.49). La scadenza per l’invio della mail con il modulo
in cui viene scelto il progetto è il 20 Dicembre 2020.
Si precisa che nel caso non venisse completato il progetto già presentato (convenzione con la scuola / psicologo
/ calcio a 5 /disabilità /integrazione) NON verranno concesse deroghe e la Scuola Calcio Élite risulterebbe
quindi priva di un requisito.
- Sul Censimento Online: caricare come allegato il Modulo Presentazione del Settore Giovanile e S.
aggiornato entro il 20 Dicembre 2020. Eventuali integrazioni possono essere caricate entro il 31 Gennaio
2021.

4. COMUNICAZ.DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Attestati di Maturità Agonistica - Art. 34 nr. 3 delle NOIF
Esaminata la documentazione presentata dalle Società interessate, il Comitato Regionale Veneto ha
autorizzato la partecipazione a gare di attività agonistica delle sottonotate calciatrici che hanno compiuto il
14° anno e non ancora il 16° anno d’età :
CIGANA
PITTARELLO

Ester
Elisa

Nata il 30.03.2006
Nata il 11.11.2006
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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 16 Gennaio 2021, 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

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 18 Dicembre 2020
Il Segretario
(Roberto Squizzato)

Il Delegato
(Giampietro Piccoli)
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