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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com. Uff. n. 388/A - Deroga art.49, comma 1, lett.c) NOIF
Si trasmette, di seguito, il Comunicato Ufficiale F.l.G.C. n. 388/A, inerente la deroga all'art. 49, comma 1),
lett. c), delle N.O.l.F.:
“”” Il Consiglio Federale
nella riunione del 26 aprile 2016,
• vista la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti di derogare all'ali. 49, comma 1, letto c) delle
NOIF, esclusivamente per la stagione sportiva 2016/2017;
• ritenute condivisibili le ragioni poste a fondamento della suddetta istanza, volta ad assicurare economie
dell'ambito della organizzazione dei play off, attraverso la disputa di gare nell'ambito dei 9 gironi, con
esclusione di fasi finali nazionali;
• tenuto conto che l'art. 49, comma 1, letto c) delle N01F prevede che le prime due in graduatoria siano
individuate nella vincente la finale play off nazionale e la perdente la finale di play off nazionale;
• visto lo Statuto Federale
ha deliberato
le sostituzioni di cui all'art. 49, comma 1, letto c) delle NOIF relative alla stagione sportiva 2016/2017,
saranno effettuate in deroga al citato articolo, secondo quanto disposto dal testo di seguito riportato:
"c) Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale.
1) Campionato Nazionale Dilettanti: 9 gironi Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone
avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato 2^ divisione, purchè siano in possesso dei
requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società
sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di 2^ divisione o non siano in possesso dei
prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre
società del Campionato Nazionale Dilettanti seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito
regolamento della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte
Consiglio Federale. La graduatoria prenderà in considerazione le società vincenti la finale play off di
girone e le società perdenti la finale dei play off di girone." ”””

2. COMUNICAZIONI LND
Com. Uff. 335 - Integrazione Nomine composizione Commissione Impianti Sportivi
Erba Artificiale
In allegato al C.U. N° 93 del CRV è stato trasmesso il Com.Uff. n. 335 emesso dalla LND in data 20/5/2016,
inerente l’oggetto.

Com.Uff. n. 342 - Beach Soccer 8/BS
In allegato al C.U. N° 93 del CRV è stato trasmesso il Com.Uff. n. 342 emesso dalla LND il 25/5/2016,
inerente l’oggetto.

Circolare n. 72 - Applicazione L. 12 de120 Gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO
In allegato al C.U. N° 93 del CRV è stata trasmessa la Circolare n.72 relativa all’oggetto.

Circolare n. 73 - Defibrillatori
Qui di seguito pubblichiamo integralmente la Circolare n.73 avente per oggetto:
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“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla
dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita (Decreto
Balduzzi)”
Con proprio Comunicato Ufficiale n. 209 del 20 Gennaio 2016, la Lega Nazionale Dilettanti provvedeva a
dare informativa in ordine al Decreto del Ministro della Salute dell’11 Gennaio 2016, con cui si modificava
l’art. 5, comma 5, del Decreto del Ministro della Salute adottato in data 24 Aprile 2013 di concerto con il
Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, recante la disciplina in oggetto.
Il Ministero della Salute, in particolare, disponeva per le Società dilettantistiche il differimento di sei mesi
del termine previsto per dotarsi di defibrillatori (dal 20 Gennaio 2016 al 20 Luglio 2016).
Ne consegue che le Società della L.N.D., entro il 20 Luglio 2016, devono dotarsi del dispositivo di che
trattasi e devono necessariamente concludere l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati,
per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Segreteria
Nuovi Orari d’Apertura - Uffici C.R.V. - Periodo Estivo
Comitato Regionale Veneto L.N.D. (1° PIANO)
Orario d’apertura al pubblico degli Uffici – periodo estivo
si comunica che

DAL 1° GIUGNO AL 31 AGOSTO 2016
gli Uffici della Segreteria del Comitato Regionale Veneto L.N.D. (1° piano) rimarranno aperti al pubblico

SOLTANTO AL MATTINO (mercoledì compreso)
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00
SABATO CHIUSO
Si invitano le Società ad osservare scrupolosamente detti orari

Chiusura Uffici C.R.V. Venerdì 3 Giugno 2016
Si informa che a seguito della Festività del 2 Giugno p.v., gli uffici del CRV resteranno

CHIUSI AL PUBBLICO VENERDÌ 3 GIUGNO 2016

Rettifica Importi Tasse Domande Affiliazioni 2016/2017
A modifica di quanto già pubblicato sul Com.Uff. n. 87 del 10/5/2016, qui di seguito, si riporta lo stralcio del
Comunicato succitato con la rettifica degli importi delle tasse relative alle nuove affiliazioni:
… omissis ...

A)

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF)
Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia

d) Tassa di affiliazione

1149

C.U. N° 51

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno
circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Veneto, dell’importo di:
€ 65,00

per le Società della Lega Nazionale Dilettanti (salvo conferma da parte della Federazione);

€ 20,00

per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica
(salvo conferma da parte della Federazione)
… omissis ...

Campionato di 1ª Categoria – Graduatoria “C”
Al termine del 2° turno, per le società di Prima Categoria viene formata una graduatoria (graduatoria C) per
le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento
delle graduatorie relative al terzo turno (A e B).
Società
Fontanelle
Valdalpone
Noventa
Concordia
Tagliolese
P. Le Torri Bertesina
Janus
Carmenta

Posizione
2
2
2
2
4
4
4
4

Punti
54
53
53
53
56
55
53
49

Diff. Reti
+23
+18
+14

Tale graduatoria tiene conto:
 della posizione in classifica nel campionato di competenza 2015/2016
 del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2015/2016
 della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2015/2016
 del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato 2015/2016

Campionato di 2ª Categoria - Graduatoria “A”
Al termine del 3° turno, per le società di Seconda Categoria viene formata una graduatoria (graduatoria A)
per le società vincenti le gare relative a tale turno.
Società
Pedemontana
S.G.Ilarione
Fiessese
Cappella Maggiore
J. Valpantena
Campodoro Limena
Zensonese
Atl. Conselve

Posizione
2
2
2
2
2
2
2
2

Punti
69
66
64
63
60
57
55
52

Diff. Reti

Campionato di 2ª Categoria - Graduatoria “D”
Al termine del 2° turno, per le società di Seconda Categoria viene formata una graduatoria (graduatoria D)
per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento
delle graduatorie relative al terzo turno e quarto turno (Graduatorie A, B e C)
Società
Pescantina
Transvector
C.S. Martino

Posizione
2
2
3

Punti
65
61
66
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Turchese
Alpo C. 98
Zianigo
Cordignano
Altivolese Maser
Galzignano T.
Monastier
F. Massanzago
Gips Salizzole

3
3
3
3
3
3
4
5
5

59
56
56
55
54
50

+27
+19

52
51

Tale graduatoria tiene conto:
 della posizione in classifica nel campionato di competenza 2015/2016 con priorità per le squadre
che hanno perso lo spareggio per il 1° posto
 del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2015/2016
 della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2015/2016
 del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato 2015/2016

Campionato di 2ª Categoria - Gare di Play Out
In ottemperanza a quanto disposto con il C.U. n. 72 del 18.03.2016, viste le classifiche ufficiali del
Campionato di 2^ categoria 2015/2016, facendo seguito ai risultati conseguiti nel turno giocato in data 22
maggio 2016, si rende noto che:
… omissis …
Girone H
Le società (14^) Zona Marina Calcio 2011, (15^) Lendinarese e (16^) S. Vigilio Adria 1964 retrocedono alla
categoria inferiore (3^ categoria).

Gestione della Giustizia Sportiva - Gare di Spareggi - Finali - Play Off/Out
Si ricorda che nelle gare di Spareggio e di Finale organizzate dal C.R. Veneto, la gestione della Disciplina
Sportiva prevede l’applicazione della seguente normativa:
Per tutte le gare relative agli incontri di play Off – Out (tutti i turni), la Giustizia Sportiva verrà gestita
direttamente dalla Sede centrale del C.R.V.
 Gare di Spareggio
Trattandosi di “appendice” del Campionato:
a) dovranno trovare immediata esecuzione tutte le squalifiche inflitte e non ancora scontate;
b) le ammonizioni riportate nelle Gare di Campionato sono cumulabili con quelle comminate ai calciatori
nel corso delle gare di spareggio;
c) abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva come stabilito dal
Comunicato Ufficiale n. 217-218-218 della FIGC.
 Gare di finale per l’assegnazione del Titolo di Campione Veneto
a) dovranno trovare immediata esecuzione tutte le squalifiche inflitte e non ancora scontate;
b) le ammonizioni riportate nelle gare di Campionato non sono cumulabili con quelle comminate ai
calciatori nel corso delle gare di Finale per l’assegnazione del Titolo di Campione Veneto di Categoria;
c) i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni
 Gare di Play/Off e Play/Out
a) dovranno trovare esecuzione tutte le squalifiche inflitte in Campionato e non ancora scontate;
b) le ammonizioni inflitte nelle gare di Campionato non sono cumulabili con quelle comminate ai calciatori
nel corso delle gare di Play - Off e di Play - Out;
c) i calciatori incorrono in una giornata di squalifica automatica ogni due ammonizioni;
d) abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva come stabilito dal
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Comunicato Ufficiale n. 217-218-219 della FIGC

Ripartizione Incasso Gare di Finale - Spareggio - Play Off-Out
In relazione a quanto disposto e deliberato dal Consiglio Direttivo in merito alla ripartizione degli incassi in
riferimento alla gare gestite, e non, dal C.R.V. di Spareggio, Play Off-Out, Finali di campionato, si notifica
quanto segue:
A) RIPARTIZIONE INCASSO DI GARE NON NON GESTITE DAL C.R.V.
In applicazione a quanto stabilito dall’Art. 57 COMMA 1 lett. A e 2 DELLE N.O.I.F., la gara che si disputerà sul
campo da gioco di una delle due Società coinvolte (da regolamento e da sorteggio), sarà gestita senza
partecipazione economica da parte del Comitato, il quale si limita a dare delle linee guida alle Società, a cui
le stesse dovranno attenersi pena deferimento alla Giustizia Sportiva.
La Società ospitante provvederà ad approntare i l terreno di gioco (taglio erba e segnatura), gli spogliatoi ed
i servizi necessari (cassa, docce, palloni, the ed acqua per squadre e terna arbitrale, controllo degli ingressi
...).
Alla Società ospitante verranno quindi riconosciute le spese di organizzazione, forfetariamente stabilite
nella misura prevista dal C.U. 1; avrà inoltre diritto al 10% sull’incasso netto (dedotti gli oneri erariali e le
spese organizzative).
L’importo residuo verrà quindi ripartito in due parti uguali, una per ciascuna Società impegnata. Non è
prevista la prevendita dei biglietti e si auspica la presenza di almeno un dirigente per squadra all’entrata, al
fine di monitorare congiuntamente il flusso.
A fine gara verrà stilato un documento attestante il numero dei biglietti venduti e l’incasso ottenuto; copia
di tale documento oltre alle due squadre, dovrà essere inviata al Comitato Regionale Veneto
(vecalcio.segretario@figc.it o fax 041 2524120).
La modalità di ripartizione dell’incasso è di competenza delle due compagini.
B) INDENNIZZI DI GARE SU CAMPI REQUISITI E GARE A CURA C.R.V.
In occasione delle gare disposte dal C.R.V. su campi neutri per incontri di varia natura, vi sarà una
tripartizione dell’incasso (al netto delle spese derivanti) tra le due Società consorelle ed il C.R.V. (attore
principale nell’organizzazione dell’incontro); la società che mette a disposizione la struttura dovrà
provvedere alle spese di approntamento campo (taglio erba e segnatura, riscaldamento locali ed acqua
calda, palloni, pulizia, servizio biglietteria e porte, tè a calciatori ed arbitri, segnalazione alla forza pubblica,
ecc.) che vengono qui di seguito forfetariamente fissate, salvo accordi diversi tra le Società interessate :
 Campionato Eccellenza e Promozione
 Campionato 1^ e 2^ Categoria
 Campionato 3^ Categoria, Campionato Juniores

€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00

Sempre alla Società che mette a disposizione la struttura verrà riconosciuto il 10% dell’incasso (al netto di
tutte le spese derivanti) e tutti gli introiti derivanti dalle attività di ristorazione operanti durante la gare e da
essa gestite.
Si ricorda inoltre che per le gare effettuate “a cura del Comitato”, sarà lo stesso C.R. Veneto a comunicare,
alle Società interessate con tempestività, le necessarie disposizioni di natura organizzativa ed economica, in
conformità a quanto previsto dall’art.57 delle NOIF.

55ª Edizione Torneo delle Regioni 2015/2016
Si porta a conoscenza di tutte le Società che le Rappresentative del Veneto saranno impegnate al prossimo
“55° Torneo delle Regioni” che si svolgerà in Calabria dal 28 Maggio 2016 al 4 Giugno 2016.
Il Torneo delle Regioni è la più vasta ed imponente manifestazione calcistica giovanile a livello nazionale.
Anche per il 2016 metterà di fronte le selezioni Juniores, Allievi, Giovanissimi, Calcio Femminile, e pertanto
tutta la manifestazione è presente sul web (www.lnd.it) o www.figcvenetocalcio.it.
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Il sito, che di fatto costituisce una sezione del portale della LND, consentirà di avere una finestra sempre
aperta sulla kermesse, tenendo aggiornati gli atleti, le loro famiglie e gli appassionati di calcio, su tutti gli
appuntamenti e le attese sfide del Torneo delle Regioni.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto rivolgono inoltre il proprio
ringraziamento alle Società che hanno messo a disposizione i loro calciatori e gli impianti sportivi per le
selezioni. Un augurio di un “in bocca al lupo” a tutte le Rappresentative Venete impegnate, Atleti, Tecnici e
Staff al seguito.
Si ricorda che dal sorteggio effettuato dal Consiglio di Lega, per la formazione dei Gironi relativi alla prima
fase del Torneo, il VENETO (Allievi – Giovanissimi – Juniores) è stato inserito nel GIRONE C, con LIGURIA.
MARCHE E PUGLIA
La Rappresentativa di Calcio Femminile è stata inserita nel GIRONE C, con LIGURIA e TOSCANA.
In allegato al C.U. N° 93 del CRV la Locandina della manifestazione.

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Approvazione Tornei Categorie S.G.S.
● Il COMITATO REGIONALE VENETO ha approvato il regolamento dei sottoindicati tornei.
Si delega l’organizzazione tecnico-disciplinare-amministrativa alla Delegazione Periferica indicata:
… omissis …
N°
1157
1158
1159
1160
1161
1162

Denominazione Torneo
T. Mem. Fabio Pavanello
T. Mem. Fabio Pavanello
T. Mem. Fabio Pavanello
T. Mem. Fabio Pavanello
T. Mem. Melania Bellan
T. Trofeo Luca Coltro

Società Organizzatrice
Grignano
RO
Grignano
RO
Grignano
RO
Grignano
RO
Tagliolese
RO
Canalbianco
RO

Del. Categoria
Giovanissimi
Esord. a 9
Pulcini a 7
Pulcini a 5
Piccoli Amici
Piccoli Amici

Data svolgim.
3/06/2016
4/06/2016
2/06/2016
2-5/06/2016
2/06/2016
4/06/2016

5. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Tel. 041/2524111 (2) – Fax. 041/2524190 – E.mail : vecalcio.giovanile@figc.it

Italia-Francia E “Venezia Città Azzurra” - Venezia 2 Giugno 2016
Con la presente si comunica che in occasione della gara amichevole che la Nazionale Italiana Under 21 di
calcio disputerà a Venezia contro la FRANCIA il prossimo 2 Giugno, la FIGC sta organizzando un’attività che
coinvolgerà le Scuole di Calcio e le Società che svolgono attività giovanile nella Provincia di Venezia, nella
Regione Veneto e nelle province limitrofe delle regioni confinanti, con i loro bambini e le bambine tesserati,
le ragazze ed i giovani appartenenti alle categorie giovanili. L’attività verrà organizzata in collaborazione con
il Comune di Venezia, la Delegazione Provinciale LND di Venezia e la Società VENEZIA FC.
Con lo scopo di favorire e consentire un’ampia partecipazione con l’occasione, alle società che ne faranno
richiesta, previa partecipazione all’attività prevista saranno riservati 25 biglietti, fino ad esaurimento dei
biglietti disponibili, per far assistere i giovani calciatori delle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi
alla gara ITALIA - FRANCIA in programma alle 20:45 presso lo “PIER LUIGI PENZO” di Venezia.
Per tale opportunità le Società sono tenute a compilare il modulo allegato per la richiesta dei biglietti,
fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, cognome, data di nascita, sesso e
luogo di nascita, considerando un numero massimo di 5 accompagnatori adulti (un accompagnatore ogni
4 bambini = 25 biglietti per 20 ragazzi e 5 accompagnatori).
Eventuali ulteriori biglietti, oltre le 25 unità, potranno essere assegnati alle società che ne faranno
immediata contestuale richiesta, e saranno assegnati solo dopo aver soddisfatto il maggior numero di
società possibili.
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Si precisa che, per l’assegnazione dei biglietti, si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo
della richiesta, dando priorità alle società che parteciperanno al “VENEZIA GRASSROOTS
FESTIVAL”.
Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a leggere
attentamente e compilare quanto prima il modulo allegato al C.U. N° 93 del CRV e di inviarlo tramite e-mail
al seguente indirizzo: venezia@figc.it entro e non oltre sabato 28 maggio p.v.

Venezia Grassroots Festival
Nell’ambito delle attività previste per “VENEZIA CITTA’ AZZURRA”, lunedì 30 maggio 2016 si svolgerà il
“VENEZIA GRASSROOTS FESTIVAL”, partite 3 vs 3, presso Campo S. Polo a Venezia con il seguente
programma orario:
 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 attività riservata alle categorie Esordienti e Giovanissimi
 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 attività riservata alle categorie Piccoli Amici, Pulcini
Al fine di dare tutte le informazioni e illustrare i dettagli organizzativi dell’evento che vedranno protagonisti
i giovani calciatori, le giovani calciatrici e le Scuole di Calcio partecipanti, si comunica che a tutte le società
che parteciperanno verrà fornita ampia informazione attraverso i Comunicati Ufficiali a livello Regionale e
Provinciale.
Tutte le società interessate sono pregate di dare la CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE alle attività entro e
non oltre Sabato 28 Maggio p.v. alla Delegazione di Venezia ………
Per eventuali informazioni in merito al “VENEZIA GRASSROOTS FESTIVAL” ed alla distribuzione dei biglietti
gratuiti per la gara “ITALIA-FRANCIA”, sarà possibile contattare il Coordinatore Federale Regionale del
Veneto per il Settore Giovanile e Scolastico, Valter Bedin, Tel. 041.2524175, tel. Mobile 347.2569227
oppure il Delegato della Delegazione di Venezia sig. Marino Brocca 041.2524153.
In occasione della partita vengono riservati 25 biglietti per Società, fino ad esaurimento dei biglietti
disponibili, considerando un numero massimo di 5 accompagnatori adulti (un accompagnatore ogni 4
bambini = 25 biglietti per 20 ragazzi e 5 accompagnatori).
Per avere i biglietti le Società sono tenute a compilare il modulo allegato al C.U. N° 93 del CRV per la
richiesta dei biglietti, fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, cognome,
data di nascita, sesso e luogo di nascita.

Italia-Finlandia E “Verona Città Azzurra” - Verona 6 Giugno 2016
Con la presente si comunica che in occasione della gara amichevole che la Nazionale Italiana di calcio
disputerà a Verona con la FINLANDIA il prossimo 6 Giugno, la FIGC sta organizzando una serie di attività che
coinvolgono anche le Scuole di Calcio e le Società che svolgono attività giovanile nella Provincia di Verona,
nella Regione Veneto e nelle province limitrofe delle regioni confinanti, con i loro bambini tesserati, in
particolare le bambine, le ragazze ed i giovani appartenenti alle categorie giovanili, e che in parte verranno
sviluppate anche in collaborazione con il Comune di Verona e delle società CHIEVO VERONA ed HELLAS
VERONA.
Con lo scopo di offrire l’opportunità di Vivere l’Azzurro e consentire un’ampia partecipazione con
l’occasione, alle società che ne faranno richiesta, previa partecipazione alle attività previste nel Programma
“VERONA CITTA’ AZZURRA”, saranno riservati 25 biglietti, fino ad esaurimento dei biglietti disponibili, per
far assistere i giovani calciatori delle categorie Pulcini, Esordienti alla gara ITALIA - FINLANDIA in
programma alle 20:45 presso lo “STADIO BENTEGODI” di Verona.
Tutti i giovani calciatori e calciatrici, nell’occasione, saranno protagonisti della speciale coreografia che
saluterà gli AZZURRI in partenza per il Campionato Europeo che si disputerà in Francia a partire dal 10
Giugno 2016.
Per tale opportunità le Società sono tenute a compilare il modulo allegato al C.U. N° 93 del CRV per la
richiesta dei biglietti, fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, cognome,
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data di nascita, sesso e luogo di nascita, considerando un numero massimo di 5 accompagnatori adulti
(un accompagnatore ogni 4 bambini = 25 biglietti per 20 ragazzi e 5 accompagnatori).
Eventuali ulteriori biglietti, oltre le 25 unità, potranno essere assegnati alle società che ne faranno
immediata contestuale richiesta, e saranno assegnati solo dopo aver soddisfatto il maggior numero di
società possibili.

Si precisa che, per l’assegnazione dei biglietti, si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo
della richiesta, dando priorità alle società che parteciperanno al “VERONA GRASSROOTS
FESTIVAL”.
Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a leggere
attentamente e compilare quanto prima il modulo allegato al C.U. N° 93 del CRV e di inviarlo tramite email al seguente indirizzo: sgs.biglietteria@figc.it entro e non oltre Mercoledì 1 Giugno.

VERONA GRASSROOTS FESTIVAL
Nell’ambito delle attività previste per “VERONA CITTA’ AZZURRA”, nel Weekend del 4-5 Giugno è prevista
l’organizzazione del “VERONA GRASSROOTS FESTIVAL” che si svolgerà in Piazza Bra a Verona, con i bambini
e le bambine delle Scuole di Calcio con il seguente programma orario:
Sabato 4 Giugno
dalle ore 15,00 alle ore 18,00,
Domenica 5 Giugno
dalle ore 10,00 alle ore 12,30
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
L’attività è rivolta a giovani delle Categorie “Pulcini”, “Esordienti” e “Giovanissimi” tesserati per la FIGC e
alle Giovani calciatrici che nell’occasione daranno vita al Trofeo “CONI 2016”, attività di carattere nazionale.
Il GRASSROOTS FESTIVAL è un’attività in cui i bambini e le bambine verranno coinvolti in giochi, partitelle e
attività didattiche al fine di farli giocare liberamente riscoprendo quello che era una volta il calcio giocato al
parco o nel cortile sotto casa.
All’interno del Villaggio verranno allestite aree di gioco e di animazione per far vivere ai bambini e alle
bambine l’emozione ed il sogno della Maglia Azzurra, insieme agli sponsor della nazionale LIDL, Pai e Acqua
Lete.
Al fine di dare tutte le informazioni e illustrare i dettagli organizzativi dell’evento che vedranno protagonisti
i giovani calciatori, le giovani calciatrici e le Scuole di Calcio partecipanti, si comunica che a tutte le società
che parteciperanno verrà fornita ampia informazione attraverso i Comunicati Ufficiali a livello Regionale e
Provinciale.
Tutte le società interessate sono pregate di dare la CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE alle attività entro e
non oltre Venerdì 27 maggio p.v. alla Delegazione di Verona - verona@figc.it.
In attesa di un vs. gentile riscontro in merito, vi ringraziamo per la disponibilità oltre che per la fattiva e
proficua collaborazione che darete, data la particolarità dell’evento.
Per eventuali informazioni in merito al “VERONA GRASSROOTS FESTIVAL” ed alla distribuzione dei biglietti
gratuiti per la gara “ITALIA-FINLANDIA”, sarà possibile contattare il Coordinatore Federale Regionale del
Veneto per il Settore Giovanile e Scolastico, Valter Bedin, Tel. 041.2524174 – 175, tel. Mobile 347.2569227.
Tante altre attività ed iniziative animeranno la città nei giorni precedenti la gara per informazioni più
complete ed aggiornate visitate il sito: www.figc.it – www.vivoazzurro.it

ATTIVITA DI BASE
Scuole di Calcio “Elite” - Consegna Targhe Scuola Calcio - 2015/2016
Si comunica a tutte le società Calcio “Elite”, che lunedì 06 giugno 2016 in anteprima della gara
internazionale ITALIA – FINLANDIA delle ore 20,45 presso lo stadio Bentegodi di Verona, verranno
consegnate le targhe “Scuola Calcio per la stagione sportiva 2015/2016”.
Il Programma con gli orari della manifestazione, sarà pubblicato prossimamente
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Per informazioni in merito, contattare il Coordinatore Federale Regionale prof. Bedin Valter al nr.
347.2569227

Manifestazione “Sei Bravo a... Scuola di Calcio” S.S. 2015/2016
Domenica 22 maggio 2016, presso gli impianti sportivi della A.S.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO (Ve) Via Mazzini 30 a Salzano, si è svolta la fase Regionale della manifestazione finale per il “Sei Bravo a.. Scuola
di Calcio”.
Alla Manifestazione hanno partecipato circa 141 ragazzi delle 9 Scuole Calcio rappresentanti le rispettive
Delegazioni Periferiche e precisamente:
- Delegazione di Bassano
- Delegazione di Belluno
- Delegazione di Padova
- Delegazione di Rovigo
- Delegazione di San Donà
- Delegazione di Treviso
- Delegazione di Venezia
- Delegazione di Verona
- Delegazione di Vicenza

CALCIO ROSA’ S.S.D.AR.L.
ITAL LENTI AC BELLUNO1905
ABANO CALCIO SRL
CANALBIANCO A.C.V.
CALCIO SAN DONA’
CALCIO MONTEBELLUNA SRL
UNIONE GRATICOLATO
VIRTUSVECOMP VERONA
ALTOVICENTINO S.R.L.

La Scuola Calcio della Società ALTOVICENTINO S.R.L. rappresenterà il Comitato Regionale Veneto alla
Manifestazione Nazionale che si svolgerà presso il CENTRO TECNICO FEDERALE DI COVERCIANO –FIRENZE,
nei giorni 11 - 12 giugno 2016.
Sono state assegnate dagli arbitri n. 2 GREEN CARD per comportamento corretto e leale dimostrato
durante le gare, premiando con questo significativo riconoscimento il giocatore:
TARGA DANIEL (CANALBIANCO ACV)
Si esprime un vivo compiacimento per lo spirito con cui tutti, dirigenti, allenatori, atleti e genitori, hanno
partecipato alla manifestazione e, nel contempo, si ringraziano i Dirigenti e collaboratori della Robeganese
Fulgor Salzano per la grande disponibilità e perfetta organizzazione.
Un ringraziamento particolare va ai Collaboratori dell’Attività di Base delle Delegazioni Provinciali e
Distrettuali per la conduzione tecnica della manifestazione.

Grassroots Festival - Coverciano 11-12 Giugno 2016
Sabato 11 e domenica 12 giugno 2016, presso il Centro Tecnico di Federale di Coverciano (FIRENZE), si
svolgerà il“8° Grassroots Festival” organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
Lo scopo della Carta del Grassroots (calcio di base) è quello di promuovere e dettare le linee guida per lo
sviluppo del Calcio di base in tutte le sue forme.
Sabato 11 giugno, alle ore 17.00, avrà luogo il Convegno dell’8° Grassroots Festival dal titolo

“ Football for life…”
indirizzato ai Coordinatori Regionali del S.G.S., ai Collaboratori Regionali esperti in Attività di Base, ai
tecnici e ai dirigenti delle squadre partecipanti al Festival.
A questa giornata di festa, in rappresentanza della Regione Veneto, parteciperanno le seguenti squadre:
- squadra maschile per il “Sei Bravo a....Scuola di Calcio”
- squadra femminile per il “Torneo Giovani Calciatrici”
- squadra di Calcio a 5 Pulcini

ALTOVICENTINO S.R.L.
REAL VENEZIA F.C.
da definire

Seguiranno ulteriori informazioni.
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ATTIVITA’ SCOLASTICA
Progetto Valori In Rete - Tutti I Colori Del Calcio
Nell’ambito delle attività didattico –sportive del progetto quadro “Valori in rete” è stata inserita l’iniziativa
a carattere nazionale “TUTTI I COLORI DEL CALCIO” rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado per stimolare una riflessione attiva su argomenti di importanza civile e sociale legati ad
integrazione, accoglienza, razzismo e conoscenza delle diverse culture attraverso il veicolo del gioco del
calcio.
Gli studenti ed i loro insegnanti sono stati invitati a realizzare un video che possa sensibilizzare i giovani sul
tema del razzismo in campo, seminare i valori sani della competizione tra i ragazzi, sportivi e tifosi al fine di
promuovere il rispetto, l’accettazione e l’integrazione dell’altro e delle diversità contro ogni forma di
discriminazione.
Tali video sono stati pubblicati sull’apposita piattaforma digitale e aperti alle votazioni sino al 6 maggio u.s.
Il video più votato quello dell’Istituto Comprensivo PARISE di Arzignano (Vi) sarà premiato con la
partecipazione all’evento di presentazione della Nazionale in vista dei prossimi Campionati Europei in
programma a giugno in Francia.
In seconda posizione si è piazzato l’Istituto Silvio CECCATO di Montecchio (Vi), che riceverà 5 palloni, 1 kit
della nazionale (25 completi per classe e uno zaino per il Docente referente).
Siete tutti invitati a prendere visione di questi video molto significativi su You Tube/tutti i colori del calcio
I più sinceri complimenti a docenti e studenti dei due Istituti per l’ottimo lavoro.

6. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Tel. 041/2524111 (1) - (5) – Fax. 041/2524106 – E.mail :vecalcio.calcioa5@figc.it

Riunione Società di C5 Iscritte alle Serie C2 nella Stagione Sportiva 2016/2017
Tutte le Società di Calcio a Cinque che avranno il diritto di iscrizione nella Stagione Sportiva 2016/2017 al
Campionato di Calcio a Cinque Serie C2, sono invitate alla riunione che si terrà Martedì 7 Giugno 2016 alle
ore 20.00 presso la Sede del C.R. Veneto di Via Della Pila, 1 a Marghera (Ve); l’ordine del giorno sarà
l’organizzazione della Stagione Sportiva 2016/2017.
Visto importanza degli argomenti trattati che riguarderanno direttamente le Società, si richiede la
partecipazione da parte di tutte.
(Estratto dal Com. Uff. N° 93 del 25 Maggio 2016 – CRV - LND Marghera - VE)

7. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione

8. COMUNICAZIONI LND
Nessuna Comunicazione

9. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Domanda di Ammissione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi Stagione
Sportiva 2016/2017
Tutte le società interessate, anche quelle ammesse di diritto o che abbiano acquisito titoli tecnici prioritari
rispetto ad altre, dovranno tassativamente presentare richiesta utilizzando il modulo, che riporta, in forma
sintetica, i criteri d’ammissione già pubblicati nel C.U. del C.R.V. n° 74 del 31/03/2016.
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I moduli, timbrati e firmati dal Presidente della società, dovranno ESSERE SPEDITI ESCLUSIVAMENTE A
MEZZO LETTERA RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno

ENTRO SABATO 18/06/2016 (pena l’esclusione) al seguente indirizzo:
F.I.G.C. - COMITATO REGIONALE VENETO – L.N.D.
VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (Ve)
Si precisa che:
>>>>> NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE:
1) le domande spedite oltre la data stabilita e quelle che, se pur spedite in raccomandata entro il
18/06/2016, perverranno al Comitato Reg. Veneto successivamente a Lunedì 27/06/2016;
2) le domande inviate a mezzo fax (si prega di non utilizzare il fax nemmeno come anticipazione alla
domanda originale), per posta elettronica (e-mail) o consegnate a mano;
3) le domande presentate da società gravate da una delle PRECLUSIONI (disciplinari, ritiro squadre,
mancata partecipazione a categorie giovanili, superamento dei 100 punti in classifica disciplina)
previste sul C.U. N° 74 del 31/03/2016 al punto 3/1-2-3 delle Preclusioni e al punto 3/1-2-3-4-5 delle
Esclusioni);
4) le domande delle squadre classificatesi al 11° - 12° - 13° e 14° posto dei gironi A-B-C-D del Campionato
Regionale Allievi 15/16;
5) le domande delle squadre classificatesi al 11° - 12° - 13° e 14° posto dei gironi A-B-C-D del Campionato
Regionale Giovanissimi 15/16.
ed inoltre che:
● SOLO LE SOCIETA’ INTERESSATE AL PUNTO 5 – PER EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE - DOVRANNO
COMPILARE LA TABELLA ALLEGATA AL MODULO DI AMMISSIONE
● Le ammissioni verranno rese note presumibilmente con comunicato ufficiale del mese di luglio;
● La composizione dei gironi potrà essere attuata con Società appartenenti a più Delegazioni Provinciali e
Distrettuali.
● CAMPI DI GIOCO
Le Società che presenteranno domanda di partecipazione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi
dovranno valutare l’effettiva disponibilità ed idoneità del/dei campi di gioco per lo svolgimento delle
gare, che avranno inizio, di norma, alle ore 10.30 dei giorni festivi.

Gironi per Squadre “Fascia B” Allievi e Giovanissimi Regionali
Il Comitato Regionale Veneto, in base a quanto disposto sul C.U. N° 1 del Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale, intende organizzare, anche per la stagione sportiva 2016/2017, DUE GIRONI da 16 squadre
ALLIEVI (limitati solo ai nati nel 2001) e DUE da 16 squadre GIOVANISSIMI (riservati ai nati nel 2003) PER
SQUADRE “B”.
Vi potranno partecipare solo le società che otterranno l’ammissione al campionato regionale con una
squadra “A” della stessa categoria (o che parteciperanno ai campionati allievi/giovanissimi nazionali).
Le domande pervenute saranno valutate nel seguente ordine:
● per i Tornei Allievi Regionali “Fascia B” (anno 2001)
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 2015/2016 - utilizzando la tabella allegata -
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● per i Tornei Giovanissimi Regionali “Fascia B” (anno 2003)
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 2015/2016 - utilizzando la tabella allegata -

ATTENZIONE!!!!
I CAMPI DI GIOCO delle eventuali squadre “B” DOVRANNO ASSOLUTAMENTE ESSERE DIVERSI dai campi di
gioco segnalati per le squadre “A” e questo per consentire, in caso di necessità, di redigere un calendariogare differenziato, che non potrebbe quindi tener conto delle richieste di alternanza.
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno dare immediata diffusione di quanto sopra e del
relativo allegato sul loro prossimo C.U.
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F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE VENETO
Via della Pila 1 – 30175 Marghera (Ve)
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2016/2017
COMPLETARE E SPEDIRE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO
AL COMITATO REGIONALE VENETO L.N.D
ENTRO SABATO 18/06/2016

(da compilare tenendo in evidenza il cu 74 del 31/03/2016)
LA SOCIETA'________________________________________________ matr. n° ________________
che nella stagione sportiva 2016/2017 disputerà con la 1^ squadra il Campionato (apporre una X sulla
relativa casella)






 1^ categoria
 2^ categoria
 3^ categoria e Under 23
 oppure soc. di “Puro Settore

Serie A - B - C1 - C2
Nazionale Dilettanti
Eccellenza
Promozione
Giovanile”

- visti i criteri d’ammissione pubblicati sul C.U. n° 74 del 31/3/16 del Comitato Regionale Veneto,
DICHIARA sotto la propria responsabilità


d’essere a conoscenza dell’obbligatorietà dell’utilizzo di un allenatore patentato per ogni squadra
regionale;



di NON AVERE a proprio carico nessuna delle PRECLUSIONI di cui al C.U. n° 74 del 31/03/16 al
punto 3/1-2-3-delle Preclusioni e al punto 3/1-2-3-4-5 delle Esclusioni e d’essere a conoscenza
che l’ammissione di diritto deve ovviamente escludersi in presenza di una soltanto delle condizioni
preclusive sopra citate;



di AVERE
>> idonei campi di gioco disponibili alle ore 10.30 dei giorni festivi
>> una Scuola Calcio qualificata
SI 
>> una Scuola Calcio
SI 

NO
NO




>> partecipato nella stagione sportiva 15/16 all’attività di seguito segnata: (è tollerata solo per le
società Professionistiche la mancanza delle categorie Pulcini ed Esordienti)
PARTECIPAZIONE ALLE CATEGORIE GIOVANILI 15/16 (segnare il n° delle squadre)
ALLIEVI REGIONALI
GIOVANISSIMI REGIONALI
ALLIEVI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI PROVINCIALI
ESORDIENTI
PULCINI

N° sq.
______
N° sq.
______
N° sq.
______
N° sq.
______
N° sq. Totali tra autunno e primavera ______
N° sq. Totali tra autunno e primavera ______
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LA SOCIETA’_________________________________________________



chiede di essere ammessa al CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ELITE 2016/17

>>>>>>>



ed inoltre (SOLO se interessa apporre una X sulla casella)

ad un eventuale girone con un'ulteriore squadra " Fascia B" per ALLIEVI (solo nati nel 2001)

(segnare con una x la casella interessata):



Società Professionista nella stag. sp. 2016/17, che ne fa richiesta per la 1^ volta (non iscritta al
Camp. Naz. Allievi.)



Società Professionista nella stag. sp. 2015/16 e retrocessa al Campionato Nazionale Dilettanti



Nel Campionato Regionale Allievi Elite 15/16 classificata FINO AL 10° POSTO nei Girone A



Nel Campionato Regionale Allievi Elite 15/16 classificata FINO AL 11° POSTO nei Girone B



Nel Campionato Regionale Allievi 15/16 classificata AL 1° POSTO nei Gironi A-B-C-D



Nel Campionato Regionale Allievi 15/16 classificata tra le migliori seconde nei Gironi A-B-C-D
(verrà data priorità all’eventuale squadra classificatasi a pari punti con la prima del proprio girone

-------------------------Timbro della Società

-------------------------firma del Presidente

(1/ALL. ELITE)
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LA SOCIETA’_________________________________________________
Che ha svolto l’attività di S.G.S. con la DELEGAZIONE DI ____________________________

 chiede di essere ammessa al CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
>>>>>>>



2016/17

ed inoltre (SOLO se interessa apporre una X sulla casella sotto)

ad un eventuale girone con un'ulteriore squadra " Fascia B" per ALLIEVI (solo nati nel 2001)

( segnare con una x la casella interessata- indicando la posizione in classifica e il girone)
La valutazione verrà fatta secondo l’ordine sottoelencato:







Nel Campionato Regionale Allievi Elite 15/16 classificata AL 11° - 12° - 13° - 14° POSTO
Nel Girone A
Nel Campionato Regionale Allievi Elite 15/16 classificata AL 12° - 13° - 14°- 15° POSTO
nel Girone B
Vincente il titolo di Campione Provinciale/Distrettuale Allievi 15/16
Nel Campionato Regionale Allievi 15/16 classificata AL 2° POSTO nei Gironi A-B-C-D
(escluse le ammesse in Elite)
Nel Campionato Regionale Allievi 15/16 classificata nei
GIRONI A-B-C-D







dal 3° al 10° posto (da indicare>>>>>)



Vice campione (perdente gara di finale) del Campionato Provinciale/ Distrettuale Allievi 2015/16
Vincente il titolo di Campione Provinciale/Distrettuale Giovanissimi 15/16
Squadra di società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti 2016/17 con i seguenti requisiti:
a) anzianità continuativa d’ attività nel Campionato Nazionale Dilettanti nelle trascorse ultime 5
stagioni sportive
b) totale delle squadre iscritte all’attività giovanile – stagione sportiva 2015/16
N° __________
c) sorteggio
PUNTO 5) Eventuali posti a disposizione

Se dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, ci fossero ancora posti a disposizione, questi
verranno assegnati stilando una graduatoria, delle società che hanno presentato domanda, redatta
secondo i punteggi indicati al Punto 5) dei Criteri di ammissione di cui al C.U. n° 74 del 31/3/16.
SOLO LE SOCIETA’ INTERESSATE A QUESTO PUNTO 5 DOVRANNO COMPILARE LA TABELLA ALLEGATA
Eventuali note della società_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
-------------------------Timbro della Società

-------------------------firma del Presidente
(1/ALL.)
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LA SOCIETA’_________________________________________________



chiede di essere ammessa al CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI ELITE

2016/17
>>>>>>>



ed inoltre (SOLO se interessa apporre una X sulla casella)

ad un eventuale girone con un'ulteriore squadra " Fascia B" per GIOVANISSIMI (solo nati
nel 2003)

(segnare con una x la casella interessata):



Società Professionista nella stag. sp. 2016/17, che ne fa richiesta per la 1^ volta (non iscritta al
Camp. Naz. Giovanissimi)

 Società Professionista nella stag. sp. 2015/16

e retrocessa al Campionato Nazionale Dilettanti

 Nel Campionato Regionale Giovanissimi Elite 15/16 classificata FINO AL 10° POSTO nel Girone A
 Nel Campionato Regionale Giovanissimi Elite 15/16 classificata FINO AL 11° POSTO nel Girone B
 Nel Campionato Regionale Giovanissimi classificata AL 1° POSTO nei Girone A-B-C-D
 Nel Campionato Regionale Giovanissimi 15/16 classificata tra le migliori seconde nei Gironi A-BC-D (verrà data priorità all’eventuale squadra classificatasi a pari punti con la prima del proprio
Girone)

-------------------------Timbro della Società

-------------------------firma del Presidente

(1/GIOV. ELITE)
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LA SOCIETA’_________________________________________________
Che ha svolto l’attività di S.G.S. con la DELEGAZIONE DI ____________________________

 chiede di essere ammessa al CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
>>>>>>>

2016/17

ed inoltre (SOLO se interessa apporre una X sulla casella sotto)

 ad un eventuale girone con un'ulteriore squadra "Fascia B" per GIOVANISSIMI (solo nati nel 2003)
(segnare con una x la casella interessata - indicando la posizione in classifica e il girone):
La valutazione verrà fatta secondo l’ordine sottoelencato:




Nel Campionato Regionale Giovanissimi Elite 15/16 classificata ALL’11° - 12° - 13° - 14° POSTO
nel Girone A
Nel Campionato Regionale Giovanissimi Elite 15/16 classificata AL 12° - 13° - 14° - 15° POSTO
nel Girone B

 Vincente il titolo di Campione Provinciale/Distrettuale Giovanissimi 15/16.
 Nel Campionato Regionale Giovanissimi 15/16 classificata AL 2° POSTO nei Gironi A-B-C-D
(escluse le ammesse in Elite)



Nel Campionato Regionale Giovanissimi 15/16 classificata nei
GIRONI A-B-C-D



dal 3° al 10° posto (da indicare>>>>>)



Vice campione (perdente gara di finale) del Campionato Provinciale/Distrettuale Giovanissimi
2015/16

 Squadra di società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti 2016/17 con i seguenti requisiti:
a) anzianità continuativa d’ attività nel Campionato Nazionale Dilettanti nelle trascorse ultime 5
stagioni sportive
b) totale delle squadre iscritte all’attività giovanile – stagione sportiva 2015/16 N° __________
c) sorteggio



PUNTO 5) Eventuali posti a disposizione

Se dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, ci fossero ancora posti a disposizione, questi
verranno assegnati stilando una graduatoria, delle società che hanno presentato domanda, redatta
secondo i punteggi indicati al Punto 5) dei Criteri di ammissione di cui al C.U. n° 74 del 31/3/2016.
SOLO LE SOCIETA’ INTERESSATE A QUESTO PUNTO 5 DOVRANNO COMPILARE LA TABELLA ALLEGATA
Eventuali note della società_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
-------------------------Timbro della Società

-------------------------firma del Presidente
(1/GIOV)
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TABELLA 2016/2017 DA ALLEGARE – DEBITAMENTE COMPILATA - PER OGNI CATEGORIA E
SOLO per le domande di cui al PUNTO 5 - DOMANDA PER LA CATEGORIA _____________
(Indicare con una X nella prima colonna le posizioni di cui la società si avvale)
A

MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stag. sportiva 2015/2016
punti
Società vincitrice del Campionato Provinciale/Distrettuale Giovanissimi o Allievi se intende partecipare al campionato
20
dove non è risultata vincitrice
Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale/Distrettuale nella medesima categoria per cui viene presentata
10
richiesta
Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata presentata richiesta
1a classificata
2a classificata
20
3a classificata
15
4a classificata
10
5a classificata
8
6a classificata
6
Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del
5
punteggio ottenuto dalla squadra “in classifica”

Società vincente la classifica disciplina - con la squadra “fuori classifica” - nel Campionato Provinciale/Distrettuale
della stessa categoria a cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi)
B

10

PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2015/2016
Partecipazione al Campionato Regionale Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2015/2016, è retrocessa)
Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2015/2016, è retrocessa)
Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2015/2016, è retrocessa)
Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2015/2016, è retrocessa)
Partecipazione al Campionato Provinciale/Distrettuale Allievi
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato)
Partecipazione al Campionato Provinciale/Distrettuale Giovanissimi
(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)
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)

Punti
20

C

ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITA’ di BASE nella stagione sportiva 2015/2016
Scuola di Calcio Elite (come da ELENCO in CU 80 e SUCCESSIVE VARIAZ sui CU Regionali 15/16)
Scuola di Calcio (come da ELENCO in CU 59 e SUCCESSIVE VARIAZIAZIONI. Sui CU Regionali 15/16)
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
30
10
5
5
2

D

ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2015/2016
Società di “Puro Settore Giovanile”

Punti
5

20
10
10
5
5
1
1
5
3

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 nell’attività giovanile nella stagione 15/16
3) impiantistica e struttura società

-------------------------

--------------------------

Timbro della Società

firma del Presidente
(Tabella Punto 5)
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TABELLA VALUTATIVA PER L’AMMISSIONE AI TORNEI FASCIA “B” ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI

PER LE SOCIETA’ DILETTANTI/P.S. – S.S. 2016/17
(si valuteranno i punti per la categoria ove viene presentata la domanda e si sommeranno i punteggi dei 6
parametri).
DOMANDA PER LA CATEGORIA ___________________________________

FASCIA “B” : 2 gironi da 16 sq. ALLIEVI - 2 gironi da 16 sq. GIOVANISSIMI
SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE: dovranno presentare RICHIESTA - verranno ammesse tutte nel girone A
SOCIETA’ DILETTANTI e PURO SETTORE: graduatoria a punti per merito (solo se attività con tutte le
categorie giovanili nella stagione
precedente)
1. POSIZIONE DI CLASSIFICA (punteggi non cumulabili)
Vincente Campionato Regionale ELITE
Vice Campione Regionale ELITE (perdente finale)
2^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
3^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
4^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
5^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
Dalla 6^ alla 10^ classificata di GIRONE Campionato Regionale ELITE

punti
“
“
“
“
“
“

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

punti
“
“
“
“

20
10
8
6
4

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

punti
“
“

15
10
8

punti
“

5
3

punti
“
“

10
5
2

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

3. SCUOLA CALCIO
Scuola Calcio Elite (vedi CU 80 e successive variazioni sui CU Regionali 15/16)
Scuola di Calcio vedi CU 59 e successive variazioni sui CU Regionali 15/16)
Centro calcistico di base

4. CLASSIFICA TARGA DISCIPLINA (verrà considerata quella della squadra “A” (REG o PROV/DISTR)
Prima classificata per allievi ELITE
Prima classificata per allievi REGIONALI
Sino a 10 punti di penalizzazione per allievi ELITE
Sino a 10 punti di penalizzazione per allievi REGIONALI o prov
Sino a 25 punti di penalizzazione per allievi sia ELITE che REGIONALI o prov

punti
“
“
“
“

10
8
7
5
4

Prima classificata per giovanissimi ELITE
Prima classificata per giovanissimi REGIONALI
Sino a 8 punti di penalizzazione per giovanissimi ELITE
Sino a 8 punti di penalizzazione per giovanissimi REGIONALI o prov
Sino a 15 punti di penalizzazione per giovanissimi sia ELITE che REGIONALI o prov

punti
“
“
“
“

10
8
7
5
4

5. NUMERO SQUADRE PER CATEGORIA INTERESSATA
a). Per ogni squadra che ha concluso il Camp. Allievi

Reg.Elite
Reg (fascia A e girone A fascia B)
Reg (girone B fascia B)
Prov/Distret

punti
“
“
“

8
6
4
3

b). Per ogni squadra che ha concluso il Camp. Giovanissimi

Reg. Elite
Reg (fascia A e girone A fascia B)
Reg (girone B fascia B)
Prov/Distret

punti
“
“
“

8
6
4
3
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6. BASSA CLASSIFICA STAG. PRECEDENTE TORNEI REGIONALI FASCIA B ALLIEVI E GIOVANISSIMI
Le ultime TRE classificate dei Tornei Reg. Fascia “B” – Gironi A verranno penalizzate di
punti - 2
Le ultime TRE classificate dei Tornei Reg. Fascia “B” - Gironi B verranno penalizzate di
punti - 4
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 delle squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2015/2016
3) impiantistica e struttura societaria
(Estratto dal Com. Uff. N° 92 del 23 Maggio 2016 – CRV - LND Marghera - VE)

10. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Segreteria

ORARIO ESTIVO - APERTURA UFFICI
Si comunica che come di consueto dal mese di GIUGNO 2016 si attuerà l’orario di
apertura estivo pertanto gli uffici della Delegazione Provinciale saranno aperti
nelle sole giornate settimanali di:
MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e MERCOLEDI’ dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Sarà dato riscontro alle comunicazioni urgenti che perverranno solamente via
mail/fax.

SEZIONI A.I.A. - ADRIA E ROVIGO
L’intera Delegazione Provinciale augura al riconfermato Presidente della Sezione A.I.A. di Adria Sig. Amedeo
BORDINA un buon lavoro in vista della prossima stagione sportiva 2016/2017 e la prosecuzione degli
obiettivi iniziati nelle precedenti stagioni, rinnovando la totale disponibilità e collaborazione della
Delegazione Provinciale.
Il Delegato Provinciale Luca Pastorello unitamente al Consigliere Regionale Argentino Pavanati ed a tutti i
Componenti della Delegazione desiderano ringraziare il Presidente uscente della Sezione A.I.A. di Rovigo
Avv. Sergio SICA per il lavoro svolto e per la sua sempre disponibilità dimostrata in ogni evenienza nell’arco
del quadriennio trascorso.
Auguriamo al Nuovo Presidente della Sezione A.I.A. di Rovigo Sig. Massimiliano MORETTO un buon lavoro
in vista della prossima stagione sportiva 2016/2017, rinnovando la totale disponibilità e collaborazione
della Delegazione Provinciale.
Siamo certi e sicuri che la sinergia e la collaborazione tra D.P. e Sezioni A.I.A. continuerà anche per le
prossime annate sportive.

TESSERAMENTO - RITIRO TESSERE GIOCATORI E/O DIRIGENTI
Si comunica che sono giacenti alcune tessere GIOCATORI e/o DIRIGENTI regolarmente recapitate dal CRV, si
sollecita il regolare ritiro.
Pertanto si invita la Società: AC TRECENTA, BADIA POLESINE, FICAROLESE, FIESSESE, GRIGNANO, LA
VITTORIOSA, PETTORAZZA, RAS COMMENDA, SAN BORTOLO, S. GIUSTO DI DONADA, S. VIGILIO ADRIA
1964, UNION SAN MARTINO 2012 e UNION VIS a ritirare le tessere nei giorni ed orari di apertura.
Si invitano le Società sopra-elencate a ritirare le tessere entro il 31 Maggio 2016. In caso contrario la D.P.
non sarà responsabile del mancato ritiro e le stesse tessere saranno dismesse.
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TERMINE ULTIMO PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI / CALCIATRICI - STAGIONE SPORTIVA
2015/2016
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sul C.U. N° 50:
Per i calciatori/calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" il tesseramento è previsto che
possa essere presentato dalle Società interessate, presso gli Uffici competenti, sino al termine della
stagione sportiva. Si evidenzia però, che per motivi tecnici legati alle operazioni di chiusura di fine stagione
dei dati contenuti negli archivi informatici, è stata indicativamente individuata la data del 13 Giugno 2016.
Lo stesso termine del 13 Giugno 2016 dovrà essere osservato per il primo tesseramento o aggiornamento
di posizione dei calciatori/calciatrici minori stranieri.
Si invitano le Delegazioni Provinciali/Distrettuali e le Società tutte a tenere in debita nota di quanto sopra
riportato; per la Delegazione di Rovigo il termine è stato fissato, per motivi organizzativi a
MERCOLEDI’ 8 GIUGNO 2016, oltre tale data NON sarà più possibile tesserare atleti di SGS.

VINCENTE TITOLO CAMPIONE PROVINCIALE “GIOVANISSIMI” - STAG. SPORT. 2015/2016
Si comunica che Sabato 21 Maggio 2016, presso il Campo Comunale di Castelmassa, si è disputata la gara di
Finale per l’assegnazione del Titolo Provinciale Categoria Giovanissimi, che si è conclusa con il seguente
risultato:

USD TAGLIOLESE – ACD GIOVANE ITALIA POLESELLA

5 - 4 d.c.r.

La Società USD TAGLIOLESE si è quindi aggiudicata il Titolo di Campione Provinciale del Campionato
Categoria Giovanissimi 2015/2016.
La D.P. esprime ai giocatori, tecnici e dirigenti della Società USD TAGLIOLESE il proprio vivo plauso per
l’importante risultato conseguito.
Esprime inoltre alla Società ACD GIOVANE ITALIA POLESELLA, seconda classificata, il proprio
compiacimento per la sportività dimostrata e per l’ottimo comportamento tenuto nella gara di Finale e
durante tutto l’arco del Campionato; conclusosi in un’atmfosera ideale per il calcio giovanile, grazie anche
ad una cornice di pubblico invidibiale che ha impreziosito una totale giornata di festa sportiva.
Alle due Società sono state consegnate la Coppa del Settore Giovanile ed una medaglia ricordo della FIGC –
CRV, a ciascun Calciatore della Società USD TAGLIOLESE, al Tecnico ed al Presidente è stata consegnata,
inoltre, una maglia - tipo polo, con la dicitura “Campione Provinciale 2015/2016” offerta alla Delegazione
Provinciale dalla ditta “DALL’AGLIO CARBURANTI SRL” – ROVIGO.
La D.P. ringrazia infine la Società SC ALTOPOLESINE per l’ospitalità riservata e per l’organizzazione
predisposta alla gara di Finale, particolarmente curata in ogni minimo dettaglio.
Nell’occasione della gara di Finale sono stati premiati i giocatori e la Società PGS SAN GIUSTO DI DONADA
vincitrice della Targa Disciplina.

PREMIO “FAIR-PLAY” AL TECNICO - CAMPIONATO ALLIEVI E GIOVANISSIMI
La D.P. rende noto a tutte le Società che anche per l’annata sportiva 2015/2016 è stato indetto, in accordo
con il Consegliere Regionale e con il Presidente del C.R.V., un Riconoscimento annuale denominato Premio
“Fair-Play” - 2ª edizione, destinato al Tecnico di una squadra partecipante al Campionato Allievi e al
Campionato Giovanissimi, detto riconoscimento non ha nulla a che fare con la Targa Disciplina del CRV.
La D.P., promotrice dell’iniziativa, di comune accordo con i Presidenti di Sezione A.I.A. di Adria e Rovigo;
eseguite le opportune verifiche (Società, Dirigenti, Tecnici e Calciatori), sulla base del comportamento
disciplinare ed educativo del Tecnico nei confronti di tutte le componenti delle singole gare, ha individuato i
nominativi e, dopo aver ottenuto parere positivo dalle competenti Sezioni A.I.A., rende ufficiale
l’assegnazione del Premio ai Tecnici:
MARCHESINI GIANLUCA

U.S. VILLA AZZURRA
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FERRO LUCA

P.G.S. S. GIUSTO DI DONADA Campionato Giovanissimi

Il Premio indetto vuole essere un giusto riconoscimento a persone che si adoperano ad applicare i sani
principi di educazione, rispetto e lealta verso tutte le componenti calcistiche.
Ai due Tecnici vincitori sopra citati sarà consegnato il riconoscimento in occasione della Festa Regionale
delle Premiazioni 2015/2016 (Sabato 25 Giugno 2016) alla presenza dei Dirigenti Federali Regionali.
La Delegazione Provinciale esprime le più sentite congratulazioni ai due Tecnici vincitori della seconda
edizione del Premio “Fair-Play” ed è certa che tale impegno disciplinare ed educativo sarà ancor più
applicato anche nelle prossime annate, con l’opportunità di vedere incisi nuovi nomi nel palmares del
premio. Infine, si ringraziano i Direttori di gara e i Presidenti delle due Sezioni per la collaborazione offerta.

TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 2015/2016
Si ricorda alle Società organizzatrici che, per tutte le Categorie, le eventuali variazioni gare e/o recuperi
rispetto al calendario approvato per ciascun Torneo dovranno essere inviate dalle Società direttamente ed
esclusivamente alla Delegazione Provinciale. Così come dovranno essere tempestivamente comunicati alla
Delegazione tutti gli aggiornamenti delle fasi successive (Fasi Finali) per i Tornei che prevedono l’Arbitro
Federale, segnalando le Società che parteciperanno alle gare interessate, durante e/o subito dopo la
conclusione della manifestazione, per permetterne la regolare e completa registrazione.

ATTIVITÀ DI BASE
Scuole di Calcio
La D.P. ritiene opportuno riportare nuovamente quanto pubblicato sul C.U. N° 45 pag. 981:
In riferimento agli elenchi pubblicati sui comunicati Regionali n.59 e n.61 (e successive integrazioni) si
rammenta a tutte le società - Scuola Calcio che per mantenere tale riconoscimento devono adempiere a
tutti gli impegni indicati dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale sul C.U. N.2 del 02/07/2015.
Si richiama ad una particolare attenzione al punto 8) pag. 3 del succitato C.U. che indica l’obbligatorietà a
partecipare ai Corsi informativi e alle riunioni organizzate nell’ambito dell’attività di base a livello regionale
e/o provinciale, dall’Ufficio del Coordinatore del Veneto SGS o dalle Delegazioni periferiche.
Vi dovranno partecipare il Responsabile Tecnico e il Dirigente Responsabile della “Scuola Calcio” (figura di
primario riferimento).
Si precisa che le SCUOLE DI CALCIO (non Elite) potranno svolgere gli incontri di informazione anche nel
mese di Maggio. ENTRO il 31/05/2016 dovranno inoltrare,su carta intestata e a firma del Presidente della
Società, alla propria Delegazione l’attestazione dell’avvenuto svolgimento di almeno 3 incontri, indicando
per ciascuno la data, l’argomento e il n. di C.U. Provinciale nel quale sono stati pubblicati.
La Delegazione dovrà verificare e attestare in calce quanto dichiarato e inoltrare entro il 10/6/16 le copie
all’Ufficio del Coordinatore Regionale Veneto.
Si invitano le seguenti Società: CANALBIANCO ACV, PORTO TOLLE 2010 e TAGLIOLESE ad inoltrare quanto
dovuto entro il termine prescritto.

PROSSIMO IMPEGNO PER LE SCUOLE DI CALCIO ELITE S.S. 2015/2016
Si ricorda che ENTRO IL 30 APRILE 2016 (data entro cui la documentazione dovrà pervenire) (pag. 6 del
CU N. 2 SGS Nazionale),
1) tutte le Scuole Calcio Elite, su carta intestata e a firma del Presidente della Società, dovranno attestare
l’avvenuto svolgimento degli ulteriori 2 incontri di informazione, indicando per ciascuno la data,
l’argomento e il n. di C.U. Regionale nel quale sono stati pubblicati da gennaio ad aprile (FARE
L’ATTESTAZIONE SOLO PER GLI INCONTRI NON INSERITI NELLA PRIMA DICHIARAZIONE )
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2) Le Scuole Calcio Elite che si avvalgono del Progetto Femminile dovranno inoltrare copia del calendario
dei campionati/tornei a cui hanno partecipato le squadre femminili, formate dalle tesserate
precedentemente indicate.
3) Le Scuole Calcio Elite che si avvalgono di altri Progetti in ambito Sociale legato al territorio, di
integrazione con soggetti diversamente abili o con la collaborazione di uno Psicologo dello Sport ,
dovranno consegnare una dichiarazione di chiusura con una relazione dettagliata di quanto svolto, con
certificazione sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto, dal responsabile del progetto e dal
Presidente della Società.
4) Le Scuole Calcio Elite che si avvalgono delle Convenzioni dovranno inoltrare la dichiarazione di chiusura
dell’attività svolta nelle scuole utilizzando esclusivamente il modello allegato alla pratica delle Convenzioni
sul C.U. N. 10 Regionale del 24/7/2015

CATEGORIA “ESORDIENTI” - FESTA PROVINCIALE “FAIR-PLAY”
Si comunica che Sabato 28 Maggio 2016, con inizio alle ore 16.00, si svolgerà la Festa Provinciale “FairPlay”, presso il Campo Comunale di Porto Tolle (Ro) – Viale Di Vittorio-Tangenziale (405) g.c. dalla Società
A.S.D. Porto Tolle 2010, la manifestazione è riservata alla categoria Esordienti a 11.
Per ragioni organizzative si pubblicano i nominativi delle quattro Società che dovranno partecipare alla
festa di cui all’oggetto: PORTO TOLLE 2010, ALTOPOLESINE, BOCAR JUNIORS CMP e SAN GIUSTO DI
DONADA.
Ogni squadra partecipante si dovrà presentare con:
- n° 3-4 palloni da gara per il riscaldamento;
- una serie di casacche di colore diverso dalla propria muta ufficiale di gara.
La partecipazione è stata valutata sulla base di parametri che prendono in considerazione la disciplina, il
numero dei giocatori utilizzati nel torneo, il rispetto delle norme di cui al C.U. N° 1 e presenza alle riunioni
della D.P.
La Festa Finale si svolgerà con la formula di un girone unico all'italiana in cui tutte le 4 squadre si
incontreranno. Tempo di gioco per ogni partita: 1 tempo unico da 20 minuti.
Il Calendario della Manifestazione in oggetto sarà consegnato il giorno stesso.
Per informazioni contattare il Responsabile Attività di Base Gianpaolo Mossuto, mail a: rovigo@figc.it

CATEGORIA “PICCOLI AMICI” - MANIFESTAZIONE PROVINCIALE “FUN FOOTBALL”
Si comunica che Domenica 29 Maggio 2016, con ritrovo alle ore 16.30, si svolgerà la manifestazione
Provinciale “Fun Football” – 1° e 2° anno (anni 2009/2010) presso il Campo Parrocchiale di Badia Polesine
“Caenazzo” - Via Migliorini (406) g.c. dalla Società A.C.D. Badia Junior, la manifestazione è riservata alla
categoria Piccoli Amici.
Sono invitate e hanno fornito la propria adesione a partecipare le seguenti sei Società:
BADIA JUNIOR, BOCAR JUNIORS CMP, CANALBIANCO ACV, DUOMO, PORTO TOLLE 2010 e TAGLIOLESE.
Ogni squadra partecipante si dovrà presentare con:
- n° 3-4 palloni da gara per la disputa delle proprie partite e giochi;
- una serie di casacche di colore diverso dalla propria muta ufficiale di gara.
(*) Ogni società max 8 bambini più 2 Dir/All. per rendere valido il raggiungimento di 6 società partecipanti –
massimo 8 squadre da 8 giocatori cada-una - (Società aventi Scuola Calcio).
E’ stato inviato alle sei Società interessate, in data odierna, il Regolamento della Manifestazione in oggetto.
Per informazioni contattare il Responsabile Attività di Base Gianpaolo Mossuto, mail a: rovigo@figc.it
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CATEGORIA “PICCOLI AMICI” - MANIFESTAZIONE PROVINCIALE “FUN FOOTBALL”
Si comunica che Domenica 5 Giugno 2016, con ritrovo alle ore 16.30, si svolgerà la manifestazione
Provinciale “Fun Football” – 3° e 4° anno (anni 2007/2008) presso il Campo Parrocchiale di Badia Polesine
“Caenazzo” - Via Migliorini (406) g.c. dalla Società A.C.D. Badia Junior, la manifestazione è riservata alla
categoria Piccoli Amici.
Sono invitate e hanno fornito la propria adesione a partecipare le seguenti sei Società:
BADIA JUNIOR, ABBAZIA, ALTOPOLESINE, CALCIO CAVARZERE, SAN PIO X ROVIGO e UNION VIS.
Ogni squadra partecipante si dovrà presentare con:
- n° 3-4 palloni da gara per la disputa delle proprie partite e giochi;
- una serie di casacche di colore diverso dalla propria muta ufficiale di gara.
(*) Ogni società max 8 bambini più 2 Dir/All. per rendere valido il raggiungimento di 6 società partecipanti –
massimo 8 squadre da 8 giocatori cada-una - (Società aventi Scuola Calcio).
Per informazioni contattare il Responsabile Attività di Base Gianpaolo Mossuto, mail a: rovigo@figc.it

CATEGORIA PULCINI E PICCOLI AMICI - TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
La D.P. ritiene utile ricordate a TUTTE le Società che organizzano Tornei, come pure le Società che
partecipano con proprie squadre a detti Tornei della Categoria PULCINI e PICCOLI AMICI, che deve essere
applicato in modo totale quanto previsto dal Regolamento, ed approvato dal C.R.V., per le categorie sopraindicate e precisamente:

PULCINI
ART.7: FORMULA DEL TORNEO
… omissis …
“ …. (Per la categoria Pulcini sono vietati sia i tiri di rigore a fine gara per determinare la vincente, sia i tempi
supplementari. Inoltre, dalla formula del torneo dovranno essere escluse gare ad eliminazione diretta come
Ottavi di finale, Quarti di finale, Semifinali e Finali).”

PICCOLI AMICI
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
… omissis …
“ … LE ATTIVITÀ SI SVOLGERANNO CON LA SEGUENTE FORMULA (NON SONO CONSENTITE FORMULE CON
PARTITE A CONFRONTO DIRETTO SEMIFINALI FINALI O GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA) … “
Resta inteso che in caso non fosse applicato quanto previsto da detto Regolamento la Delegazione sarà
costretta ad inviare la documentazione attestante la eventuale irregolarità (gare eliminazione diretta)
all’Organismo superiore.

PAROLA ALLE SOCIETÀ
In allegato al presente C.U. viene pubblicato il 30° Numero di “Parola alle Società”.
Questo il sommario del Numero odierno:
- Torneo delle Delegazioni “Nicolli 2016” Cat. Giovanissimi;
- Festa Coni Young 2016;
Nel prossimo Numero 31° di “Parola alle Società”, che sarà pubblicato con il C.U. del 29 Giugno 2016,
verranno proposte, una breve relazione del Delegato a conclusione della S.S. 2015-2016, e la Festa delle
Premiazioni Regionali S.S. 2015-2016.
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COMUNICAZIONE - CONI ROVIGO
Si ritiene opportuno pubblicare quanto ricevuto, in data 24/05, dal CONI Point di Rovigo:
Il CONI Point Rovigo in collaborazione con il CONI CR Veneto e la Scuola Regionale dello Sport del Veneto,
organizza l'iniziativa di aggiornamento denominata SPORT 3.0 in data Venerdì 3 Giugno 2016 presso la Sala
Fluminia del Museo dei Grandi Fiumi a Rovigo.
L'iscrizione è gratuita e sarà possibile iscriversi esclusivamente on-line dal seguente link:
http://veneto.coni.it/veneto/scuola-regionale/corsi/corso/1626.html

Corsi
veneto.coni.it
il sito ufficiale del network del Comitato Olimpico Italiano – CONI, con tutte le news aggiornate, il
programma degli eventi, foto e video

RISULTATI
TORNEO ESORDIENTI A 11 PRIMAVERA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/05/2016 – Rapporto in Ritardo
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 12 Giornata - A
S. VIGILIO ADRIA 1964

- TAGLIOLESE

G-D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/05/2016 – Gara di Recupero
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 11 Giornata - A
TAGLIOLESE

- SAN BORTOLO

G-D

TORNEO ESORDIENTI 1° ANNO A 9 PRIMAVERA
RISULTATI UFFICIALI GARE – Rapporto in Ritardo
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 9 Giornata - A
BOCAR JUNIORS CMP

- ALTOPOLESINE

G-D

TORNEO ESORDIENTI MISTI A 9 PRIMAVERA
RISULTATI UFFICIALI GARE – Gara di Recupero
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
UNION SAN MARTINO 2012

- BADIA JUNIOR

G-D

TORNEO PULCINI 3° ANNO A 7 PRIMAVERA
RISULTATI UFFICIALI GARE – Gara di Recupero
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

1172

C.U. N° 51

GIRONE A - 1 Giornata - A
UNION VIS

- CANARO

-

D

RISULTATI UFFICIALI GARE – Gara di Recupero
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A – 7 Giornata - A
PONTECCHIO

- PORTO TOLLE 2010

G-D

TORNEO PULCINI A 7 MISTI PRIMAVERA
RISULTATI UFFICIALI GARE – Gara di Recupero
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 9 Giornata - A
ALTOPOLESINE

- CANARO

-

D

RISULTATI UFFICIALI GARE – Gara di Recupero
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 9 Giornata - A
FIESSESE

- FICAROLESE

G-D

RISULTATI UFFICIALI GARE – Rapporto in Ritardo
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE D - 9 Giornata - A
UNION SAN MARTINO 2012

- ADRIESE Sq. B

G-D

TORNEO PICCOLI AMICI A 5 PRIMAVERA
RISULTATI UFFICIALI GARE – Gara di Recupero
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE D - 1 Giornata - A
CANALBIANCO ACV Sq. B

- BADIA JUNIOR Sq. B

G-D

FINALE GIOVANISSIMI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/05/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Gara Unica
TAGLIOLESE

- GIOVANE ITALIA POLESELLA

5-4

d.c.r.

ESORDIENTI A 11 PRIMAVERA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/05/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 13 Giornata - A
ABBAZIA
ALTOPOLESINE
(1) GIOVANE ITALIA POLESELLA
(2) PORTO TOLLE 2010

- SAN BORTOLO
- BOCAR JUNIORS CMP
- DUOMO
- UNION VIS
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G-D
G-D

R
R

S.VIGILIO ADRIA 1964
TAGLIOLESE
(1) - disputata il 20/05/2016
(2) - disputata il 19/05/2016

- BARICETTA
- S.PIO X ROVIGO

G-D

R

LEGENDA CODICI RISULTATI:
A)
B)
D)
F)
G)
H)
I)
K)
M)
P)
R)
U)
W)
Y)
G-D)

NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
SOSPESA PRIMO TEMPO
ATTESA DECISIONI ORGANI DSICIPLINARI
NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATM
RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGG.
RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DIS.
SOSPESA SECONDO TEMPO
RECUPERO PROGRAMMATO
NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
POSTICIPI
RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
GARA RINVIATA PER ACCORDO
RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI
GARA DISPUTATA REGOLARMENTE

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Gianluigi MUTTERLE, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Silvano RUBINI,
coadiuvato dal sostituto Giudice Avv. Giancarlo BOARETTO, nella riunione del 24 Maggio 2016 ha assunto i
seguenti provvedimenti disciplinari:

GARA FINALE GIOVANISSIMI
GARA DEL 21/05/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
DI DIO ALESSANDRO

BACCELLO ALESSIO

(GIOVANE ITALIA POLESELLA)

(TAGLIOLESE)

TORNEO PULCINI A7 3° ANNO PRIMAVERA
GARA DEL 06/05/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività fino al 01/06/2016
NICOLIN ROBERTO (Union Vis)
A seguito di incompleta documentazione inviata dalla Società ospitante relativa alla gara di recupero: UNION
VIS - CANARO (Gir. A - 1ª/A.) non è stata allegata la distinta della Società ospitata. Tale mancanza è da
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addebitarsi alla Società ospitante, la quale doveva disputare la gara dopo aver svolto regolare appello e
quindi acquisizione del documento mancante.

TORNEO PULCINI A7 MISTI PRIMAVERA
GARA DEL 07/05/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 10,00 CANARO
A seguito di comunicazione della Società ospitante la gara di recupero: ALTOPOLESINE - CANARO (Gir. A
- 9ª/A.) non è stata regolarmente disputata entro i termini stabiliti, a causa della mancata disponibilità della
squadra CANARO - (1ª Rinuncia).

Il pagamento delle ammende irrogate con il presente comunicato dovrà avvenire entro il 6 Giugno 2016
Bonifico bancario su BNL – BNP PARIBAS (ag. Marghera-Venezia)
conto intestato a

F.I.G.C. COMITATO REGIONALE VENETO L.N.D.

IBAN IT 28 E 01005 02045 000000000906

SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.
Qualora 30’ minuti prima dell’inizio dell’incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l’impianto
sportivo, le Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente ai Referenti Pronto A.I.A.

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

Sezione di Adria
Sezione di Rovigo
Regionale

335.8110605
347.7411105
335.5956767

Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di carattere
d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Rovigo il 25 Maggio 2016

Il Segretario

Il Delegato

(Pietro Sannia)

(Luca Pastorello)
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