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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com.Uff. n. 131/AA – Provvedimenti Procura Federale Società Venete
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 58 del CRV, il C.U. N. 131/AA inerenti provvedimenti della Procura
Federale.

2. COMUNICAZIONI LND
Centro Studi Tributari – Circolare n.1/2019 – Legge di Bilancio 2019 - Disposizioni
Inerenti lo Sport
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 58 del CRV, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2019
elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Segreteria
Vincente Coppa Italia Dilettanti 2018/2019 – Fase Regionale
Sabato 5 Gennaio 2019 si è svolta presso lo stadio Comunale “Mercante” di Bassano del Grappa (VI), la gara
di finale valida per l’assegnazione della Coppa Italia Dilettanti 2018/2019 – Fase Regionale Veneta – tra le
Società AC Mestre e Calcio Caldiero Terme
L’incontro si è concluso con la vittoria della Società Calcio Caldiero Terme che ha superato con il risultato di
10 – 9 la società AC Mestre al termine dei tiri di rigore.
Il C.R. Veneto intende porgere ai giocatori, tecnici e dirigenti della Società Calcio Caldiero Terme il proprio
vivo plauso per il prestigioso risultato conseguito.
La società viene ammessa alla Fase Nazionale, diventando così esecutivo il Regolamento della
Manifestazione pubblicato dalla LND sul proprio Comunicato Ufficiale.
Il C.R.V. esprime inoltre alla Società AC Mestre Srl, seconda classificata, il proprio compiacimento per
l’ottimo comportamento tenuto durante l’arco di tutta la manifestazione.
Il CR Veneto rivolge infine alla Società FC Bassano 1903 un doveroso ringraziamento per la cortese e
perfetta ospitalità riservata.

Comunicato Emesso dalla F.I.G.C. Riguardante Provvedimenti Disciplinari a Carico
di Società Venete
Qui di seguito si riporta il sunto del Com.Uff. n. 131/AA, il cui testo integrale è stato allegato al presente
C.U. sulla sezione “Comunicazioni F.I.G.C.”.
Sono stati irrogati provvedimenti disciplinari nei confronti di Società venete e loro tesserati deferiti e
conseguenti ad avvenuti patteggiamenti intervenuti tra gli stessi e la Procura Federale:
Società POL.D.FICAROLESE – Com.Uff. FIGC n.131/AA del 7/1/2019 (Procedimento n. 224 pfi - 2018/2019)
- inibizione per giorni 14 (quattordici) a carico del Sig. Daniele GALLANI
- inibizione per giorni 60 (sessanta) a carico del Sig. Fabio GARBELLINI
- squalifica per giorni 3 (tre) a carico del Sig. Nicola MARTINELLI, da scontarsi nel campionato di
competenza
- squalifica per giorni 1 (uno) a carico del Sig. Nicola MARTINELLI, da scontarsi in coppa
- inibizione per giorni 14 (quattordici) a carico del Sig. Arturo MAZZALI
- inibizione per giorni 40 (quaranta) a carico del Sig. Claudio MIGLIARI
- inibizione per giorni 14 (quattordici) a carico del Sig. Lorenzo PRINI

762

C.U. N° 27

- 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di 3^ categoria 18/19 a carico della Pol.D.
FICAROLESE
- 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi in Coppa a carico della Pol.D. FICAROLESE
- ammenda di € 600,00 (seicento) a carico della Società Pol.D.FICAROLESE
L’ammenda di cui al succitato Comunicato Ufficiale dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e
la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti
inadempienti.

Classifiche Ufficiali a fine Girone di Andata 2018/2019
Allegate al C.U. N° 58 del CRV, di cui fanno parte integrante, si pubblicano le classifiche elaborate a fine del
girone di andata per i Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria, Under 19 Elite e Under 19
Regionale, organizzati dal Comitato Regionale Veneto nella stagione sportiva in corso.

Coppa Disciplina a fine Girone di Andata 2018/2019
Allegate al C.U. N° 58 del CRV, di cui fanno parte integrante, si pubblica la graduatoria della Coppa
Disciplina elaborata a fine del girone di andata per i Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria,
Under 19 Elite e Under 19 Regionale, organizzati dal Comitato Regionale Veneto nella stagione sportiva in
corso.

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Nessuna Comunicazione

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

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI - VENETO
2° WORKSHOP - “Il Profilo di Prestazione”
Come previsto dal programma nazionale per i Centri Federali Territoriali (CFT), il Coordinatore Federale
Regionale del Settore Giovanile organizza il 2° Workshop Tecnico a Grumolo delle Abbadesse (VI), Istrana
(TV) e S.Martino Buon Albergo (VR).
Questo il programma dei tre incontri:
1) WORKSHOP INFORMATIVO – GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)
TITOLO: “Il Profilo di Prestazione”.
RELATORE: Dott. Marco Nardo (Responsabile Tecnico del CFT) e la Dott.ssa Melinda Pellizzari (Psicologa
dello Sport) con la collaborazione dello Staff Tecnico CFT.
GIOVEDI’ 17 GENNAIO alle ore 20,45 presso la Sala Comunale in Piazza Norma Cossetto, Grumolo delle
Abbadesse (VI).
2) WORKSHOP INFORMATIVO – ISTRANA (TV)
TITOLO: “Il Profilo di Prestazione”.
RELATORE: Gianpiero Minotto (Responsabile Tecnico del CFT) e la Dott.ssa Daniela Oriandi (Psicologa dello
Sport e Psicoterapeuta) con la collaborazione dello Staff Tecnico CFT.
LUNEDI’ 14 GENNAIO alle ore 19,15 presso il Palazzetto dello Sport in Via del Capitello 43, Istrana (TV).
3) WORKSHOP INFORMATIVO – SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
TITOLO: “Il Profilo di Prestazione”.
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RELATORE: Dott. Italo Costantini (Responsabile Tecnico del CFT) e il Dott. Alessandro Tettamanzi (Psicologo
dello Sport) con i suoi collaboratori Alessia Pechini ed Amedeo Ferroni e la collaborazione dello Staff
Tecnico CFT.
LUNEDI’ 14 GENNAIO alle ore 20,30 presso la Sala Parrocchiale in Via Adamello 15, San Martino Buon
Albergo (VR).
A tutti i Workshop sono invitati i giovani calciatori e le giovani calciatrici del CFT con le rispettive famiglie,
gli allenatori e dirigenti delle società coinvolte, gli allenatori e i dirigenti delle società del Veneto interessati
alla tematica.
La partecipazione del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile delle Scuole di Calcio e delle
Scuole di Calcio Elite al Workshop è obbligatoria.
La partecipazione delle Società ai Workshop organizzati dai Centri Federali Territoriali potrà essere
considerata valida nell’ambito dei 5 incontri previsti nel “Programma di Informazione” per le Scuole di
Calcio e le Scuole di Calcio Elite (CU SGS n.2).
Poiché in base al CU SGS n.2 tale partecipazione – per poter essere validata dal Coordinatore Federale
Regionale SGS – dovrà essere significativa, le Società interessate a cogliere tale opprtunità dovranno essere
rappresentata dallo Staff tecnico al completo (ovvero da tutti gli allenatori previsti dall’organico delle
squadre giovanili delle società, unitamente al Responsabile Tecnico del S.G. e al Responsabile Tecnico
dell’Attività di Base), trattandosi di Workshop tecnico.
Le Scuole Calcio intenzionate a partecipare al Workshop facendo valere nell’ambito dei 5 incontri previsti
nel ”Programma di Informazione” informeranno il SGS Veneto via mail (vecalcio.giovanile@figc.it) almeno
48 ore prima dell’evento, elencando i tecnici che vi parteciperanno.
(vedasi CU SGS n.2 del 12/07/2018)

Centro Federale Territoriale di Grumolo Delle Abbadesse (Vi) - Convocazione per il
14 Gennaio 2019
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività del Centro Federale
Territoriale di Grumolo delle Abbadesse (Vi), comunica l’elenco dei convocati per il giorno Lunedì 14
Gennaio 2019, presso lo gli impianti sportivi di Grumolo delle Abbadesse Via Riale – 36040 Grumolo delle
Abbadesse (VI).
L’elenco completo degli atleti convocati è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09/01/19 Comitato Regionale Veneto. E sulla pagina Facebook del Settore Giovanile: “FIGC VENETO”.

Centro Federale Territoriale di Istrana (Tv) - Convocazione per il 14 Gennaio 2019
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività del Centro Federale
Territoriale di Istrana (TV), comunica l’elenco dei convocati per il giorno Lunedì 14 Gennaio 2019, presso lo
stadio Comunale di Istrana Via Capitello, 43 – 31036 Istrana (TV).
L’elenco completo degli atleti convocati è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09/01/19 Comitato Regionale Veneto. E sulla pagina Facebook del Settore Giovanile: “FIGC VENETO”.

Centro Federale Territoriale di San Martino Buon Albergo (Vr) - Convocazione per il
14 Gennaio 2019
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività del Centro Federale
Territoriale di San Martino Buonalbergo (VR), comunica l’elenco dei convocati per per il giorno Lunedì 14
Gennaio 2019, presso lo stadio Comunale di San Martino Buonalbergo Via Divisione Aqui, 5 – 37036 San
Martino Buonalbergo (VR).
L’elenco completo degli atleti convocati è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09/01/19 Comitato Regionale Veneto. E sulla pagina Facebook del Settore Giovanile: “FIGC VENETO”.
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ATTIVITA’ DI BASE
Attività di Aggiornamento e Formazione
In riferimento alla richiesta-riconferma di Scuola Calcio Elite / Scuole Calcio A5, così come previsto dal C.U.
N° 2 Nazionale, in relazione al progetto di attività di informazione ed aggiornamento, le sottoscritte Società
organizzano degli incontri come di seguito specificato:

… omissis …
Incontri Scuola Calcio Élite
Delegazione di Rovigo
Data/ora
mercoledì 16/01/2019 ora 20:45
Società
DUOMO
Luogo Incontro
c/o Centro Giovanile "A. Marvelli" - Vicolo Ciro Menotti n°8 - Rovigo RO
Argomento
Le operazioni di primo soccorso in campo
Relatore
Dott. Nese Alberto: Medico

ATTIVITA’ FEMMINILE
2^ Stage di Selezione Rappresentativa Territoriale Calcio Femminile Under 15
Anche per questa stagione sportiva la Rappresentativa Regionale Under 15 Femminile è di competenza
della FIGC Settore Giovanile e Scolastico, che ha introdotto il concetto di “Selezione Territoriale”: essa non
tiene più conto dei confini geografici regionali, ma associa provincie di regioni limitrofe. La rappresentativa
territoriale gestita dal nostro Comitato Regionale Veneto – SGS ha preso il nome di Selezione Territoriale
n°6 “Serenissime” e comprende le provincie di Ferrara, Mantova, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza.
Al fine di poter osservare e selezionare le ragazze U15 del territorio di nostra competenza, sia tesserate con
società femminili sia tesserate con società maschili, si comunica che mercoledì 16 gennaio 2019 presso gli
Impianti Sportivi di Trecenta (RO) via Raffaello Sanzio n° 288 (cod.401) si svolgerà, con inizio alle ore
15.30 uno Stage di selezione della Rappresentativa Territoriale di Calcio Femminile Under 15 in
preparazione alla Fase Preliminare del Torneo Nazionale U15 2018/2019. Si ringrazia la società ASD A.C.
Trecenta per la gentile collaborazione.
In occasione di questa convocazione verrà realizzato un momento di incontro con le giovani atlete, le loro
famiglie e i dirigenti delle società di appartenenza, allo scopo di presentare il Programma “Calcio+15” con
il quale il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale si adopera per lo sviluppo del calcio femminile giovanile,
e all’interno del quale si articola anche l’attività della Selezione Territoriale.
STAFF SELEZIONE TERRITORIALE “SERENISSIME”:
RESPONSABILE REG. SGS VENETO
Bedin Valter
TEAM MANAGER
Rossato Giorgia
SELEZIONATORE
Biasio Leopoldo
COLLABORATORI TECNICI
Bonello Alessandro, De Paolini Jacopo, Sasso Diego
FISIOTERAPISTA
Pajaro Simone
PSICOLOGO
Tettamanzi Alessandro
Queste le giocatrici convocate alle ore 15.20
DELEGAZIONE DI PADOVA
BATTAGLIA TERME
S.AGOSTINO
SALBORO
SOLESINESE
VIRTUS S.ELENA

BORILE Camilla, QABEGBA Sohalia
COSA Noemi
BIGOLARO Sofia
PITTEO Benedetta
CIGANA Ester
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DELEGAZIONE DI ROVIGO
ABBAZIA
ALTOPOLESINE
GORDIGE CALCIO RAGAZZE
REAL PONTECCHIO

CAREZZATO Giulia, ROMANI Serena
GALAFASSI Jessica
BEORDO Carlotta, LEGDANI Hiba, TIOZZO Gaia
BORGONZONI Giulia

DELEGAZIONE DI VERONA
ATLETICO CITTA’ DI CEREA
CORBIOLO
GIPS SALIZZOLE
LEGNAGO

FERRARI Giada
DALDOSSO Fabiana, PAZZOCCO Mariavittoria
BERALDO Asia
BUFFO Angela

DELEGAZIONE DI VICENZA
DUE MONTI
REAL VICENZA
RIVIERA BERICA

POLGA Anna, RUBIN Diana
DI MUNI Asia
FANTIN Alessia

DELEGAZIONE DI FERRARA
ATLETICO FERRARA 2014
SPAL
UGO COSTA
DELEGAZIONE DI MANTOVA
SPORTING PEGOGNANA
MANTOVA FEMMINILE

LOBERTI Gaia
BARISON Valentina, BRUNI Lucrezia, FERRARI Giulia, GHIRALDELLO
Anna, GREGUOLO Adele, MAGARAGGIA Sofia, SANTINI Valeria.
MICHELINI Anna
ROVERSI Morgana
BOTTOLI Marta Maria, RUSTICI Giada, Schiavetti Giorgia,
SISSA Arianna

Le giocatrici convocate dovranno presentarsi munite del corredo personale di giuoco (tuta, scarpe,
calzoncini, parastinchi, ecc.), nonché del Certificato medico di Idoneità all’Attività agonistica da consegnare
al Team Manager, in caso contrario non si potrà partecipare alla selezione.
Questo il programma delle attività:
 Entro le ore 15.20 arrivo delle atlete presso gli impianti sportivi
 Ore 15.30 – 17.30 attività in campo per le atlete
 Ore 15.45 – 17.15 attività di formazione per genitori e dirigenti presso la Sala Consiliare del Comune di
Trecenta
 Ore 17.45 – 19.00 attività di formazione per le atlete presso la Sala Consiliare del Comune di Trecenta
In caso di impossibilità a presenziare al raduno si invita a contattare il Team Manager Sig.ra ROSSATO
GIORGIA al numero telefonico 333.7022571 e con l’OBBLIGO di inviare una comunicazione scritta entro le
ore 12.00 di Mercoledì 16/01/2019 all’indirizzo mail femminile.venetosgs@figc.it oppure al numero fax
041/2524140, specificando le motivazioni della mancata presenza.
(Estratto dal Com. Uff. N° 58 del 09 Gennaio 2019 – CRV - LND Marghera - VE)

6. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com. Uff. n. 21/A - Registro Provvisorio degli Agenti Sportivi
Si trasmette, di seguito, il C.U. n. 21/A della F.I.G.C., inerente l’oggetto:
“””Il Consiglio Federale
- ritenuta la necessità, nelle more dell'adeguamento della normativa C.O.N.I. e F.I.G.C. in materia di
"Registro nazionale degli agenti sportivi" di cui all'atto 1, comma 373, Legge n. 205/17 e art. 1, DPCM
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23.3.2018, di prorogare le disposizioni transitorie e temporanee per la disciplina dell'attività di agente
sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n° 80 del 26.06.2018;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale;
delibera
di prorogare il Registro federale provvisorio degli agenti sportivi, di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del
26.06.2018 fino alla piena operatività del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e comunque non oltre il
30 giugno 2019.

Com. Uff. n. 24/A - Integrazioni Composizione Organi di Giustizia Sportiva
Territoriale
Si trasmette, di seguito, stralcio del C.U. N. 24/A della F.I.G.C., inerente integrazioni nella composizione
degli Organi di Giustizia Sportiva Territoriale:
“””Il Consiglio Federale
- ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della giustizia
sportiva;
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale
delibera
di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva come di seguito specificato :
…..omissis….
COMITATO REGIONALE VENETO
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Componente
Sergio CAVALLERO (già Sostituto Giudice Sportivo)
…..omissis….”””.

Com. Uff. n. 25/A - Approvazione Titolo VI NOIF
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 57 del CRV, il C.U. N. 25/A della F.I.G.C. inerente l'approvazione del Titolo
VI delle N.O.I.F.

Com. Uff. n. 26/A - Valore dell'Indicatore di Patrimonializzazione (P/A) Stagione
Sportiva 18/19 - 19/20 - 20/21
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 57 del CRV, il C.U. N. 26/A della F.I.G.C. inerente il valore dell'indicatore
di Patrimonializzazione (P/A) per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021:

Com. Uff. n. 33/A - Modifica Termini di Tesseramento
Si trasmette, di seguito, il C.U. n. 33/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei termini di tesseramento
previsti nel Comunicato Ufficiale n. 63 della FIGC, del 6 giugno 2018:
“””Il Presidente Federale
-visto il C.U. 32/A, del 27 dicembre 2018, con il quale è stato fissato per le società di Serie A, Serie B, Serie C
il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti al31 gennaio 2019;
-ritenuto necessario, a seguito di delta modifica, adeguare i termini relativi ai tesseramenti dei calciatori
dilettanti in ambito professionistico, previsti nel C.U. n. 63 del 6 giugno 2018 vista la delega conferita dal
Consiglio Federale il18 dicembre 2018
delibera
le date del 18 gennaio 2019 contenute nel C.D. n.63 del 6 giugno 2018 sono sostituite con la data del 31
gennaio 2019.”””
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7. COMUNICAZIONI LND
Com. Uff. n. 192 – Elenco Commissari di campo st.sp. 2018/19
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 57 del CRV, il Com.Uff. n. 192 della LND inerente l’oggetto.

Com. Uff. n. 193 - Tabella Punteggi Perdenti Gare Spareggio-Promozione Seconde
di Eccellenza, st. sp. 2018/19
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 57 del CRV, il Com.Uff. n. 193 della LND inerente l’oggetto.

Com. Uff. n. 194 - Impiego Giovani Calciatori Cat. Dilettantistiche 2019/2020
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 57 del CRV, il Com.Uff. n. 194 della LND inerente l’oggetto.

Com. Uff. n. 200 - Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori Campionati Regionali
di Eccellenza e Promozione 2018/2019
Si trasmette, di seguito, il Com.Uff. n. 200 della LND inerente l’oggetto:
“””Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato un progetto che
premierà le Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che avranno
promosso una rilevante "politica dei giovani" nell'ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo
nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla stagione sportiva 2018/2019. Nella prima fase di
attuazione tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta "regular season" dei rispettivi
gironi di ritorno.
Il progetto prevede premi in denaro da destinare in favore di quelle Società che più delle altre dei rispettivi
propri gironi dei Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione) avranno utilizzato un numero
maggiore di cd. "giovani", in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal
senso posti dai Comitati Regionali di rispettiva competenza territoriale, ivi compresi quelli eventualmente
eccedenti il minimo stabilito dalla L.N.D.
Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e
criteri ben precisi ed individuati che determinerà la Società prima "classificata" in ciascun girone dei
Campionati di Eccellenza e Promozione di ogni singolo Comitato Regionale.

REGOLAMENTO
1. CRITERI E MODALIT A' DELLA GRADUATORIA DI MERITO
A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del
Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di ritorno con esclusione delle ultime tre (regular season).
Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese le eventuali gare di spareggio, play-off e playout.
Nell'ipotesi di rinuncia durante il girone di ritorno di una squadra, i punteggi conseguiti nelle gare con
quest'ultima saranno annullati.
B) In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative
all'impiego dei "giovani" calciatori secondo il principio fissato al secondo capoverso dell'illustrazione di tale
progetto, a condizione che vengano utilizzati dall'inizio di ogni gara, italiani, comunitari ed
extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da società della LND; non saranno
conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche.
C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur essendo nati nelle annualità di cui al punto B), siano
subentrati nel corso di ogni gara o che siano stati espulsi dall'Arbitro durante il periodo del loro impiego in
gara.

2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA
La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti
punteggi che non sono cumulabili tra loro:
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• 1 punto ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall’inizio della stessa;
• 3 punti ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del primo tempo della stessa;
• 4 punti ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall'inizio della stessa;
• 6 punti ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l'intera durata della stessa.

Qualora le gare dovessero essere sospese per motivi diversi da quelli di carattere disciplinare, per i relativi
conteggi dell'impiego dei "giovani" calciatori saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero.
3. BONUS PER LA CLASSIFICA
Alle Società che svolgono l'attività di SETTORE GIOVANILE nella stagione sportiva 2018/2019,
contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi indipendentemente se Regionale o Provinciale,
verrà riconosciuto un bonus, pari al 20%, in più dei punti totalizzati. Per attività di Settore Giovanile si
intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima squadra della Società e
non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione
sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici nazionali e stranieri.
4. ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA
Non avranno diritto al premio:
a) le Società che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 2018/2019 di competenza ovvero si
ritireranno nel corso del Campionato, ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali dei Campionati di
competenza Eccellenza e Promozione e Juniores Under 19;
b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2018/2019 retrocederanno al Campionato di
Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2018/2019 retrocederanno al
Campionato di Prima Categoria.
Pertanto, nell'ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a) e b) si siano classificate al primo
posto della classifica relativa al presente progetto, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice del
relativo premio la Società immediatamente seguente in graduatoria che risulti in regola con le prescrizioni
del presente progetto.
5. PREMI
Il premio riconosciuto alle Società prime classificate nelle graduatorie dei rispettivi gironi dei Campionati di
Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto alle Società vincitrici entro il 31 dicembre 2019, soltanto dopo
che le stesse si saranno regolarmente iscritte al Campionato di competenza (Eccellenza e Promozione) della
stagione sportiva 2019/2020 ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al Campionato
della Categoria superiore dopo che le stesse saranno' regolarmente iscritte al Campionato stesso della
stagione sportiva 2019/2020 ed inserite nel relativo organico.
In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella
Coppa Disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo all'intero Campionato (andata e
ritorno della "regular season"), secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale dei Comitati
Regionali di rispettiva competenza al termine della stagione sportiva 2018/2019.
Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura
intera. Gli importi dei premi formeranno oggetto di separata comunicazione da parte della Lega Nazionale
Dilettanti.
Il monitoraggio delle partite, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato
dai Comitati Regionali di rispettiva competenza che provvederanno a rendere noti i risultati provvisori e far
pubblicare le classifiche calcolati in base alle regole descritte.”””
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8. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Segreteria
Sportello Servizio Impiantistica Sportiva e Sportello Consulenza Credito Sportivo
Si trasmette di seguito, la lettera del Presidente Gianfranco Bardelle inerente l'attivazione dei due sportelli di
consulenza in oggetto.

“””Tra le varie iniziative promosse dal CONI CR Veneto, si segnala che da gennaio 2019 prenderà
formalmente avvio l'attività di consulenza e assistenza offerta dall'Istituto per il Credito Sportivo, per ogni
informazione e chiarimento inerente l'attività dell' Istituto:
concessioni mutui agevolati per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti
sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad
attività sportive.
Lo sportello "Consulenza CREDITO SPORTIVO", sarà operativo ogni secondo giovedì del mese dalle ore
15.30 alle ore 17.00 presso la sede del CONI - Comitato Regionale Veneto - Stadio Euganeo - Padova (PO),
preferibilmente previo appuntamento.
Tale nuova iniziativa va ad affiancarsi al Servizio di consulenza per l'IMPIANTISTICA SPORTIVA, già attivo da
molti anni presso il CONI Comitato Regionale Veneto; esso si occupa dell'attività di consulenza e assistenza
sul territorio a favore di Comuni, Società e Associazioni Sportive, Enti morali e religiosi, Tecnici e
Professionisti, ecc.
Rimane pertanto confermata l'apertura dello Sportello per l'IMPIANTISTICA ogni giovedì pomeriggio
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - per il sevizio di consulenza telefonicamente e/o su appuntamento da
chiedere preferibilmente tramite mail.”””

9. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Com. Uff. n. 37 SGS Nazionale
Si trasmette, di seguito, il Com.Uff. n.37 relativo ai Club Autorizzati a sottoporre a prova giovani calciatori
nella stagione sportiva 2018/2019:

ELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATE A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI
In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile Scolastico,
relativamente ai criteri per sottoporre a prova i giovani calciatori, si elencano di seguito le società che, a
seguito della specifica richiesta, sono autorizzate ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in
collaborazione con altre società e/o a sottoporre a Prova giovani calciatori, ai sensi del citato Comunicato,
per la stagione sportiva 2018/2019.
I Raduni di Selezione sono destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni residenti nella stessa regione in
cui si svolge il raduno, mentre le Prove dei giovani calciatori con le società sono autorizzate con le
restrizioni specificate di seguito per ciascuna di esse.
Le società che, nel corso della corrente stagione sportiva, incorreranno nella revoca dell’autorizzazione non
potranno sottoporre a prova giovani calciatori o non potranno organizzare raduni per proprio conto o in
collaborazione con altre società sino al termine della stagione sportiva,
Le Società autorizzate sono tenute a rispettare le norme che regolano l’organizzazione dei Raduni e Provini
e di quanto previsto per sottoporre a prova giovani calciatori, inviando le previste comunicazioni entro i
termini stabiliti.
Si ricorda che nel rispetto delle norme specifiche, così come la mancate specifiche comunicazioni
rappresentano una violazione delle norme.
Si trasmette di seguito l’elenco delle società di cui all’oggetto:

770

C.U. N° 27

A seguito di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione
sportiva 2018/2019, relativamente ai criteri per sottoporre a prova i giovani calciatori, si elencano di
seguito le società che, previa loro richiesta, sono autorizzate ad organizzare Raduni di Selezione per proprio
conto o in collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni residenti nella
stessa regione in cui si svolge il raduno, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori, ai sensi del citato
Comunicato, per la stagione sportiva 2018/2019.
Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, sono autorizzate
come segue:

1. Le Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti ed i
12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o a sottoporre a prova
giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione,
sono le seguenti:
…..omissis…..
VENETO
CALCIO MONTEBELLUNA 1919
AC CHIEVO VERONA Srl
ASD GIORGIONE CALCIO 2000
HELLAS VERONA FC
L.R. VICENZA SpA
ASD LIVENTINA
UNION FELTRE SSD

2.…..omissis…..
3. Le Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16
anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della
società, sono le seguenti:
…..omissis…..
VENETO
PADOVA CALCIO

4.…..omissis…..
Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera “C” e “D”, paragrafo “Provini
presso le Società” di cui al Comunicato Ufficiale n.1 della corrente stagione sportiva, dovranno inviare le
informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti:
fax
mail

06.25496535
sgs.attivitadibase@figc.it

L’elenco completo delle società autorizzate a “sottoporre a prova” giovani calciatori con queste particolari
condizioni, è disponibile nel sito web del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC al link:
www.figc.it/it/giovani/sgs/regolamenti-e-normative/ all’interno del Box dedicato a “REGOLAMENTI E
NORMATIVE - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO”, presente nel contenitore “SGS”.

Arbitri Ufficiali A.I.A. nel Torneo Esordienti 2° Anno 9v9
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 57 del CRV, l’unita nota di pari oggetto, a firma del Segretario Generale
della L.N.D.
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10. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Tel. 041/2524111 (2) – Fax 041/2524190 – E.mail: vecalcio.giovanile@figc.it

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
2° WORKSHOP - “Il Profilo di Prestazione”
Come previsto dal programma nazionale per i Centri Federali Territoriali (CFT), il Coordinatore Federale
Regionale del Settore Giovanile organizza il 2° Workshop Tecnico a Grumolo delle Abbadesse (VI), Istrana
(TV) e S.Martino Buon Albergo (VR).
Questo il programma dei tre incontri:
1) WORKSHOP INFORMATIVO – GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)
TITOLO: “Il Profilo di Prestazione”.
RELATORE: Dott. Marco Nardo (Responsabile Tecnico del CFT) e la Dott.ssa Melinda Pellizzari (Psicologa
dello Sport) con la collaborazione dello Staff Tecnico CFT.
GIOVEDI’ 17 GENNAIO alle ore 20,45 presso la Sala Comunale in Piazza Norma Cossetto, Grumolo delle
Abbadesse (VI).
2) WORKSHOP INFORMATIVO – ISTRANA (TV)
TITOLO: “Il Profilo di Prestazione”.
RELATORE: Gianpiero Minotto (Responsabile Tecnico del CFT) e la Dott.ssa Daniela Oriandi (Psicologa dello
Sport e Psicoterapeuta) con la collaborazione dello Staff Tecnico CFT.
LUNEDI’ 14 GENNAIO alle ore 19,15 presso il Palazzetto dello Sport in Via del Capitello 43, Istrana (TV).
3) WORKSHOP INFORMATIVO – SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
TITOLO: “Il Profilo di Prestazione”.
RELATORE: Dott. Italo Costantini (Responsabile Tecnico del CFT) e il Dott. Alessandro Tettamanzi (Psicologo
dello Sport) con i suoi collaboratori Alessia Pechini ed Amedeo Ferroni e la collaborazione dello Staff
Tecnico CFT.
LUNEDI’ 14 GENNAIO alle ore 20,30 presso la Sala Parrocchiale in Via Adamello 15, San Martino Buon
Albergo (VR).
A tutti i Workshop sono invitati i giovani calciatori e le giovani calciatrici del CFT con le rispettive famiglie,
gli allenatori e dirigenti delle società coinvolte, gli allenatori e i dirigenti delle società del Veneto interessati
alla tematica.
La partecipazione del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile delle Scuole di Calcio e delle
Scuole di Calcio Elite al Workshop è obbligatoria.
La partecipazione delle Società ai Workshop organizzati dai Centri Federali Territoriali potrà essere
considerata valida nell’ambito dei 5 incontri previsti nel “Programma di Informazione” per le Scuole di
Calcio e le Scuole di Calcio Elite (CU SGS n.2).
Poiché in base al CU SGS n.2 tale partecipazione – per poter essere validata da lCoordinatore Federale
Regionale SGS – dovrà essere significativa, le Società interessate a cogliere tale opprtunità dovranno essere
rappresentata dallo Staff tecnico al completo (ovvero da tutti gli allenatori previsti dall’organico delle
squadre giovanili delle società, unitamente al Responsabile Tecnico del S.G. e al Responsabile Tecnico
dell’Attività di Base), trattandosi di Workshop tecnico.
Le Scuole Calcio intenzionate a partecipare al Workshop facendo valere nell’ambito dei 5 incontri previsti
nel ”Programma di Informazione” informeranno il SGS Veneto via mail (vecalcio.giovanile@figc.it) almeno
48 ore prima dell’evento, elencando i tecnici che vi parteciperanno.
(vedasi CU SGS n.2 del 12/07/2018)
(Estratto dal Com. Uff. N° 57 del 03 Gennaio 2019 – CRV - LND Marghera - VE)
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11. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Segreteria
Festività Natalizie
Il Delegato Luca Pastorello, unitamente al Consigliere Regionale Argentino Pavanati, e ai componenti della
scrivente Delegazione, ringrazia le numerose Società e tutti coloro che hanno fatto pervenire, in vari modi,
le attestazioni di augurio in occasione delle Festività Natalizie.
Con l’occasione formuliamo i migliori auguri per un anno ricco di soddisfazioni sportive e personali.

Tesseramento - Ritiro Tessere Giocatori, Allenatori e/o Dirigenti
Si comunica che sono giacenti alcune tessere GIOCATORI, ALLENATORI e/o DIRIGENTI regolarmente
recapitate dal CRV, si sollecita il regolare ritiro.
Pertanto si invita la Società: ACRAS MURAZZE, ALBARELLA ROSOLINAMARE, ALTOPOLESINE, ATLETICO
BELLOMBRA, BOARA POLESINE, CANDA 2006, DUOMO, FICAROLESE, MERINGHES ROVIGO, NUOVA AUDACE
BAGNOLO, POLISPORTIVA LUSIA, ROSOLINA CALCIO, S.GIUSTO DI DONADA, SAN BORTOLO, TAGLIO DI
DONADA, UNION SAN MARTINO 2012, VILLA AZZURRA, VILLADOSE a ritirare le tessere nei giorni ed orari di
apertura.

Tesseramenti in Errore LND e SGS
La D.P. ritiene opportuno riportare il nominativo delle Società aventi pratiche di tesseramento SGS in errore
nel proprio portale web (pratiche firmate fino al 09/01/19):
BADIA POLESINE, GRIGNANO, MERINGHES ROVIGO, S. VIGILIO ADRIA 1964.
Si precisa che i tesseramenti dei giocatori interessati non possono essere validati, pertanto gli stessi non
possono partecipare a nessuna manifestazione sportiva, fino al completamento corretto della pratica.

Disdetta Casella Postale
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:

La D.P. tiene ad informare che dal 1° Gennaio 2019, la Casella Postale n.158 - 45100 Rovigo, verrà
definitivamente CHIUSA. La dismissione è dovuta al fatto che l’utilizzo è ormai esiguo e le spese di
mantenimento, oltre che il servizio, non sono più giustificabili.
Pertanto l’invio di ogni eventuale comunicazione a mezzo Postale dovrà essere:
- dal 01/01/2019
Viale Porta Adige n° 45/G – 45100 Rovigo
- Non PIU’

Casella Postale N° 158 – 45100 Rovigo

Si prega di prenderne buona nota.

Coppa Provincia di Rovigo - 7° Torneo Società di 3ªCategoria - Semifinali
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:
In data 30/11, presso la sede della Delegazione Provinciale, è stato effettuato il sorteggio integrale per la
formulazione degli abbinamenti delle squadre partecipanti alle gare di Semifinale di cui all’oggetto, come
da Regolamento. Erano presenti i Dirigenti delle Società interessate: FICAROLESE - di seguito si riporta il
programma:
RITORNO - SEMIFINALE
ALBARELLA ROSOLINAMARE – FICAROLESE
GRIGNANO – NUOVA AUDACE BAGNOLO

Domenica 13/01/19 - ore 14.30
Campo Com. Volto di Rosolina – Via A. Moro (2197)
Domenica 13/01/19 - ore 14.30
Campo Com. Grignano-Ro – Via Dosso Faiti (1012)
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… omissis …
GARE DI SEMIFINALE
Le n. 4 squadre saranno abbinate per sorteggio e disputeranno gare di ANDATA e RITORNO, il campo di
gioco sarà stabilito per sorteggio a cura della D.P. Per la formulazione degli abbinamenti delle squadre
partecipanti alle Semifinali, si procederà al sorteggio presso la sede della Delegazione Provinciale.
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nelle due gare di andata e
ritorno; qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine dei due incontri
(andata/ritorno), per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore, da effettuarsi con
le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Andata:
Ritorno:

Domenica 6 Gennaio 2019 ore 14.30;
Domenica 13 Gennaio 2019 ore 14.30.

Dalla fase delle Semifinali, le ammonizioni vengono azzerate.
GARA DI FINALE
Verrà disputata in campo neutro determinato a cura della Delegazione Provinciale di Rovigo che ne curerà
l'organizzazione logistica ed amministrativa, inviandone copia alle Società interessate.
In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi
supplementari da 15' ciascuno e, nel caso di ulteriore parità, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore, da
effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Le due squadre vincitrici le rispettive semifinali si qualificheranno per la gara di Finale in programma:
MERCOLEDI’ 3 APRILE 2019 - ore 20.30

Rappresentativa Provinciale 2018/2019 - “Torneo G. Nicolli” - Giovanissimi U15
In vista della formazione della Rappresentativa Provinciale Giovanissimi U15 i sottonotati calciatori sono
convocati per una selezione. Gli stessi dovranno presentarsi muniti del completo corredo di gioco, del
cartellino federale o di un documento di riconoscimento, e della fotocopia di valido certificato medico
di idoneità alla pratica sportiva (solo per chi non ha già provveduto a consegnarlo - lo stesso certificato
può essere anche inviato, scannerizzandolo, a mezzo mail rovigo@figc.it) SENZA IL QUALE NON
POTRANNO TASSATIVAMENTE ESSERE IMPIEGATI.
La convocazione è fissata per: MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 alle ore 15.30 presso il Campo Sportivo
Comunale di LENDINARA - sito in Via Perolari (cod. 353), g.c. dalla Soc. UNION VIS SSD ARL.
SOCIETA'
ABBAZIA
AC TRECENTA
ALTOPOLESINE
BADIA POLESINE
BARICETTA
BOCAR JUNIORS
BORSEA
CALCIO CAVARZERE
CANALBIANCO ACV
CAVAZZANA
CRESPINO-GUARDA V.
GRIGNANO
JUNIOR ANGUILLARA
PORTO TOLLE 2010

GIOCATORE
MAESTRELLO Thomas
KABA David Eremosele
FERRARI Tommaso, ZAMBELLI Nicolò
CAVICCHIOLI Luca, GALLANI Elia
LIMAJ Alex
COSSALTER Giuseppe, FIORAVANTI Alessio, ROSSI Andrea, ZAGO Lorenzo
MAZZIERO Daniele, VALMORBIDA Gregory
LEBRHADI Ayman, MARJANI Oussama
BEDON Davide, BERTA Filippo, DE STEFANI Jacopo, GUGLIELMO Elia
BARATELLA Davide
BASSANI Thomas, CALZAVARINI Tommaso
PAVANELLO Mattia
MARITAN Francesco
GREGUOLDO Filippo, SACCHIERO Giorgio, TOFAN Gabriele
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ROSOLINA CALCIO
ROVIGO
S. GIUSTO DI DONADA
SAN BORTOLO
TAGLIOLESE
UNION VIS
VILLADOSE

MORETTO Giacomo
LIATIM Sofian, MANDOLFO Vincenzo, MARANGONI Nicolò, PASELLO Niko
FERRO Enrico, FIDELFATTI Fabio, MARANGON Matteo
ROVERSI Leonardo
BARBONI Cristian
CIVOLANI Lorenzo, GARBIN Jacopo, KABASELA KATENDE Mulopo Karl
EL HAMDI Rida

TECNICO RESPONSABILE
COLLABORATORE TECNICO

Emiliano MARINI
Lorenzo MAISTRO

La Società interessata è tenuta ad avvisare tempestivamente i propri giocatori, si raccomanda la
puntualità.
Solo nei casi di giustificata e documentata indisponibilità del calciatore contemplati dal sotto riportato art.
76 punto 2* delle N.O.I.F., le Società sono tenute ad avvisare tempestivamente per tempo la Delegazione
Provinciale (Tel. 0425-412482 – Mail rovigo@figc.it ) oppure il Tecnico Emiliano Marini (Tel. 328-7274238).
* Art. 76 comma 2
I calciatori che, senza provato e legittimo e plausibile impedimento, neghino la loro partecipazione
all’attività delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della
loro Società: In tali casi il Presidente del Comitato ha potere di deferimento dei calciatori e delle Società ove
queste concorrono, ai competenti Organi Disciplinari.

Tesseramenti S.G.S. - Nota IMPORTANTE
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:
La D.P. ricorda a tutte le Società che la Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella
G.U. n.302 del 29/12/2017) all’art. 1, comma 369, stabilisce che:
“Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva …, i minori cittadini di
Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da
almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati
presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o
agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i
cittadini italiani.”
In una circolare del 22 Febbraio 2018 la Federazione Italiana Gioco Calcio ha diffuso le nuove norme in
materia di tesseramento dei minori stranieri, ricordando che possono tesserarsi con le stesse procedure
previste per i loro coetanei italiani, presentando la medesima documentazione, fatta salva l’obbligatorietà
di presentare i seguenti ulteriori documenti:
– cerificato contestuale/plurimo di Residenza e Stato di Famiglia;
– certificato rilasciato da Istituti Scolastici pubblici o paritari (annata scolastica corrente e precedente) in cui
sia attesta l’iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di
tesseramento;
– documento identificativo del calciatore;
– documento identificativo degli esercenti la potestà genitoriale;
– dichiarazione attestante eventuali o meno precedenti tesseramenti per Federazione estera.
In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:
– provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (atto Tribunale) relativa alla nomina del tutore;
– autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.
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– Per cui oltre alla dichiarazione che non è mai stato tesserato all’estero e ai permessi di soggiorno in
corso di validità, serve una dichiarazione del Dirigente Scolastico che attesti la frequenza scolastica
di almeno 365 gg.

Approvazione Richieste Tessere Dirigenti - Variazioni Organigramma
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:
Informiamo le Società che le seguenti pratiche di tesseramento potranno essere convalidate dalla A seguito
della modifica apportata dal CED Nazionale al sistema, si rende noto che l’approvazione delle richieste
tessere dirigente non potranno più essere approvate sino a quando non sarà ratificato l’organigramma e/o
la variazione dello stesso nel quale dovrà ovviamente essere presente il nominativo richiedente la tessera.

Interrogazione Storico Calciatori
E’ stata predisposta nell’Area Società una nuova funzione che consente di visualizzare lo storico dei
calciatori.
Si accede all’archivio tramite ricerca alfabetica o eventualmente per matricola.
PORTALE WEB SOCIETA’:
Tesseramento Dilettanti → Atleti → Interrogaz.storico calciatori
Tesseramento SGS → Atleti → Interrogaz.storico calciatori
Vengono visualizzate tutte le operazioni di tesseramento che riguardano il soggetto (trasferimenti definitivi
e in prestito, aggiornamento di posizione, etc…).
La visualizzazione riguarda tutti i tesseramenti dei calciatori appartenenti alle società del comitato di cui fa
parte la società che interroga.
In caso di appartenenza della società al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Femminile o alla
Divisione calcio a 5, oltre ai calciatori appartenenti a società di queste strutture, vengono visualizzati anche
gli storici delle società della regione di appartenenza.

Attività di Base
Periodo Apertura Iscrizioni On-Line - Tornei Attività di Base Fase Primavera
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sul C.U. N° 26:


per l’iscrizione ai Tornei:
Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici

dal 28 Dicembre 2018 al 21 Gennaio 2019

Gestione Richieste di Iscrizioni
Per facilitare le Iscrizioni, la D.P. ritiene opportuno riportare la tipologia dei Tornei che saranno organizzati
e si precisa che per poter partecipare alla fase Primaverile TUTTE le Società interessate dovranno effettuare
la dovuta iscrizione on-line, l’iscrizione della fase autunnale non ha validità.
Di seguito si riporta la tabella dettagliata dei suddetti Tornei con la legenda relativa alla maschera presente
sul portale web delle Società da utilizzare per la corretta iscrizione come da specifica denominazione di ogni
Torneo:

TORNEO - PORTALE WEB

SIGLA

DENOMINAZIONE TORNEO

ESORD. 12anni 9v9 PRIM.

OR

ESORDIENTI A 9 - 2° ANNO (2006) PRIMAVERA

ESORD.TI MISTI A 9 PRI.

I3

ESORDIENTI A 9 - MISTI (2006-2007) PRIMAVERA

ESORD. 1° ANNO A 9 PRI.
pulc 7 sei bravo a RO

L3

ESORDIENTI A 9 - 1° ANNO (2007) PRIMAVERA

N3

TORNEO PULCINI A 7 “SEI BRAVO A…”

PULCINI A7 2°ANNO PRIM.

T3

PULCINI A 7 - 2° ANNO (2008) PRIMAVERA
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PULCINI A7 MISTI PRIM.
PULCINI 1°ANNO 7v7 PRIM

U3

PULCINI A 7 - MISTI (2008-2009) PRIMAVERA

S3

PULCINI A 7 - 1° ANNO (2009) PRIMAVERA

P.CALCI 7-8anni a5 PRIM
P. CALCI 8anni a5 PRIM.

F:

PRIMI CALCI A 5 - 1°-2° ANNO (2010-2011) PRIMAVERA

V:

PRIMI CALCI A 5 - 2° ANNO (2010) PRIMAVERA

RO

PRIMI CALCI A 5 - 1° ANNO (2011) PRIMAVERA

X3

PICCOLI AMICI - 1°-2° ANNO (2012-2013) PRIMAVERA

P.CALCI 7anni 5v5 PRIM.
PICCOLI AMICI PRIMAVERA

Il periodo di apertura delle iscrizioni non subirà nessun tipo di proroga, pertanto si invita a rispettare i
termini soprariportati.

Tornei Attività di Base Primavera - Nominativo e Contatto Dirigente Squadra
La D.P. ritiene opportuno e importante avvisare tutte le Società che ai fini della predisposizione dei
Calendari-Gare dovranno riportare nell’apposito modulo on-line di Iscrizione all’ultima voce - Richieste

Varie - il nominativo del Dirigente Referente per la propria Squadra con relativo contatto
telefonico per i consueti adempimenti organizzativi.

Procedura di Iscrizione ai Campionati e Operazioni di Convalida
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

È obbligatoria l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali di ogni categoria tramite il sistema
telematico, secondo le modalità previste dalla procedura di dematerializzazione (accesso alla propria
area riservata dal sito www.iscrizioni.lnd.it immettendo login e password).
Ai fini dell’effettiva validità del documento di iscrizione si raccomanda, al termine della procedura di
iscrizione, di cliccare sul tasto rendi definitivo il documento nella schermata riepilogo costi.
Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e firmata in tutti gli spazi
previsti.
La documentazione dovrà quindi essere acquisita tramite scanner, caricata nell’apposito spazio e
firmata tramite firma digitale (acquisita precedentemente tramite richiesta della TAC).
Eseguire il versamento dell’importo risultante dal documento riepilogo costi tramite bonifico
bancario (IBAN IT28E0100502045000000000906 conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE
VENETO) avendo cura di inserire nella causale il numero di matricola della società.
Procedere quindi all’inserimento della richiesta di ricarica del portafoglio iscrizioni (portafoglio pag.
attività regionale e provinciale – Inserimento richiesta di ricarica portafoglio) per lo stesso importo
del bonifico eseguito (vedi modalità al punto dal titolo “Ricarica Portafoglio Società - Modalità
Operative” del presente C.U.).
Una volta verificata la corretta capienza del Portafoglio Iscrizioni, si dovrà procedere alla convalida del
pagamento tramite la seguente procedura:
- Menù “Iscrizioni regionali e provinciali” - “Gestione pagamenti iscrizione” – “Pagamento documenti
iscrizioni da portafoglio”;
- Selezionare i documenti interessati e cliccare su “Paga selezionati”;
- Viene proposto l’importo da pagare, che bisogna riportare nello spazio previsto; confermare quindi
il pagamento;
- Il sistema produce una ricevuta che è possibile visualizzare e stampare dal menù “Iscrizioni regionali
e provinciali” - “Gestione pagamenti iscrizione” – “Elenco ricevute pagamento emesse”.

Ricarica Portafoglio Società - Modalità Operative
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:
Si ritiene utile ricordare le modalità di ricarica del Portafoglio Società.
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Il portafoglio è il metodo di pagamento delle pratiche svolte dalle società nel portale web loro dedicato.
Con il termine “pratiche” si intendono sia quelle di tesseramento (Dilettanti, Giovanili, Dirigenti), sia i
documenti di iscrizione.
Nel portale società è attivo il menù “Portafoglio Pag. Attività Regionale e Provinciale”, in cui si possono
inserire le richieste di ricarica dei portafogli.

RICARICA CON BONIFICO
Si indicano di seguito le operazioni per poter effettuare ed ottenere l’approvazione per una ricarica con
bonifico:
1. Eseguire il versamento dell’importo desiderato con bonifico bancario:
IBAN IT28 E010 0502 0450 0000 0000 906 conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO
avendo cura di inserire nella causale il numero di matricola della società.
2. Menu Portafoglio Pag. Attività Regionale e Provinciale → Inserimento richiesta di ricarica Portafoglio →
Tipo Operazione: RICARICA → Portafoglio Destinazione: Portafoglio ISCRIZIONI o Portafoglio Tesser. e
Altro → Modalità di Pagamento: Bonifico Bancario → Importo: Inserire importo bonificato (000,00 €).
Sulla medesima schermata, inoltre, devono essere inseriti i seguenti dati:
CRO (o TNR): codice presente nella ricevuta del bonifico;
ABI: digitare il codice numerico relativo alla Banca in cui la Società ha intestato il proprio conto;
CAB: digitare il codice numerico relativo alla Banca in cui la Società ha intestato il proprio conto.
Si consiglia di allegare alla richiesta di ricarica la ricevuta del bonifico acquisendola via scanner.
Inseriti i dati sopra-descritti si dovrà cliccare su “Salva Definitivo” per completare correttamente
l’operazione.
È fondamentale tener presente che ci vogliono mediamente 2-3 giorni affinché i fondi vengano
effettivamente trasferiti dal conto della Società a quello del Comitato Regionale, che procederà
all’autorizzazione della ricarica solamente dopo aver verificato l’accredito nel proprio conto corrente
bancario.
Giova ricordare che a partire dal 6 Luglio 2018 sono consultabili nell’area riservata online di ciascuna
Società i seguenti documenti contabili:
- Estratto conto della Segreteria federale, che riassume i costi assicurativi a carico della Società per l’anno
sportivo 2017/2018. Il saldo risultante da questo documento non deve essere versato, in quanto già
registrato nell’estratto conto del Comitato Regionale.
- Estratto conto del Comitato Regionale, il cui saldo finale al 30 Giugno 2018 verrà automaticamente
riportato nel foglio Riepilogo costi della procedura per le iscrizioni online, concorrendo così a
determinare il totale da pagare per le iscrizioni ai Campionati 2018/2019 (ricarica del portafoglio
iscrizioni).

RICARICA PRESSO SEGRETERIA DELLA DELEGAZIONE
E’ attiva presso la sede della Delegazione Provinciale di Rovigo, presentandosi durante gli orari di apertura
al pubblico, la procedura di richiesta di ricarica del portafoglio Società tramite contanti (max 516,00 Euro),
assegno o POS.

Tornei S.G.S. Organizzati dalla Delegazione Provinciale Fase Primavera - Requisiti
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sul C.U. N° 26:
La D.P. ritiene opportuno riportare i requisiti di partecipazione ai Tornei Giovanili organizzati dalla stessa
per la corrente annata sportiva, iscrizioni on-line.
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Si invitano le Società a leggere attentamente le normative pubblicate sul C.U. N° 1 del SGS Nazionale, come
pure il C.U. N° 2 del SGS Nazionale relativo alle Scuole Calcio, si riportano i link:
C.U. N° 1: http://www.figc.it/it/3332/2538451/ComunicatoSGS.shtml
C.U. N° 2: http://www.figc.it/it/3332/2543024/ComunicatoSGS.shtml

TORNEO ESORDIENTI A 9 Giocatori 2° Anno – 2006

(Codice Iscrizione OR)

Requisiti di Partecipazione:
LIMITI DI ETÀ’

DURATA DELLE GARE
ARBITRAGGIO
DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
REGOLE DI GIOCO
SALUTO
SOSTITUZIONI

TIME - OUT

Nati dal 01/01/2006 al 31/12/2006, con regolare tesseramento. Possibilità
di inserire 3 giovani nati nel 2007, tale opportunità è concessa solo alle
Società che dimostrano di avere effettiva necessità di inserire giocatori di
età inferiore a quella consentita per completare la rosa.
Le gare si disputeranno al Sabato in orario pomeridiano con “tre tempi da
20 minuti ciascuno”.
Effettuato da Dirigente/Giocatore della Società ospitante.
Il campo è di dimensioni ridotte, m. 60-75 X 40-50.
Porte ridotte m. 6 X 2 in alternativa 5-6 X 1,80-2.
Si gioca con pallone n° 4.
Valgono tutte le Regole del calcio a 11. Fuorigioco a 13 mt. dalla linea di
fondocampo.
Al termine di ogni incontro i Dirigenti ed i Tecnici devono promuovere il
saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.
Nessuna sostituzione è permessa nel primo tempo, tranne in caso di
infortunio.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo
dei primi due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne
che per validi motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate
sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad
ogni bambino in lista una maggiore presenza alla gara.
Sarà possibile l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna
squadra, per tempo.

TORNEO ESORDIENTI A 9 Giocatori MISTI – 2006/2007

(Codice Iscrizione I3)

Requisiti di Partecipazione:
LIMITI DI ETÀ’

DURATA DELLE GARE
ARBITRAGGIO
DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
REGOLE PARTICOLARI

Nati dal 01/01/2006 al 31/12/2007, con regolare tesseramento;
E’ consentito alle Società l’utilizzo di giovani nati nel 2008 - NO bambini
nati nel 2009 (pag. 13 allegato al C.U. N° 8 S.G.S. Nazionale).
Le gare si disputeranno al Sabato in orario pomeridiano con “tre tempi da
20 minuti ciascuno”.
Effettuato da Dirigente/Giocatore della Società ospitante.
Il campo è di dimensioni ridotte (indicativamente m. 60-75 X 40-50).
Porte ridotte m. 6 X 2 in alternativa 5-6 X 1,80-2.
Si gioca con pallone n° 4 cuoio.
Con il fine di seguire attentamente il processo evolutivo dei giovani
calciatori, in via facoltativa e previo accordo tra le due squadre, non è
previsto il “fuorigioco” come da “Regolamento del Gioco del Calcio”, ma è
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SALUTO
SOSTITUZIONI

TIME - OUT

sanzionabile solo negli ultimi 13 m dalla linea di fondocampo.
Al termine di ogni incontro i Dirigenti ed i Tecnici devono promuovere il
saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.
Nessuna sostituzione è permessa nel primo tempo, tranne in caso di
infortunio.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo
dei primi due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne
che per validi motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate
sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad
ogni bambino in lista una maggiore presenza alla gara.
Sarà possibile l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna
squadra per tempo.

TORNEO ESORDIENTI A 9 Giocatori 1° Anno – 2007

(Codice Iscrizione L3)

Requisiti di Partecipazione:
LIMITI DI ETÀ’

DURATA DELLE GARE
ARBITRAGGIO
DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
REGOLE PARTICOLARI

SALUTO
SOSTITUZIONI

TIME - OUT

Nati dal 01/01/2007 al 31/12/2007, con regolare tesseramento. Possibilità
di inserire 3 giovani nati nel 2008 - 10 anni compiuti, tale opportunità è
concessa solo alle Società che dimostrano di avere effettiva necessità di
inserire giocatori di età inferiore a quella consentita per completare la rosa.
Le gare si disputeranno al Sabato in orario pomeridiano con “tre tempi da
20 minuti ciascuno”.
Effettuato da Dirigente/Giocatore della Società ospitante.
Il campo è di dimensioni ridotte (indicativamente m. 60-75 X 40-50).
Porte ridotte m. 6 X 2 in alternativa 5-6 X 1,80-2.
Si gioca con pallone n° 4 gomma doppio o triplo strato o cuoio.
Con il fine di seguire attentamente il processo evolutivo dei giovani
calciatori, in via facoltativa e previo accordo tra le due squadre, non è
previsto il “fuorigioco” come da “Regolamento del Gioco del Calcio”, ma è
sanzionabile solo negli ultimi 13 m dalla linea di fondocampo.
Al termine di ogni incontro i Dirigenti ed i Tecnici devono promuovere il
saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.
Nessuna sostituzione è permessa nel primo tempo, tranne in caso di
infortunio.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei
primi due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne
che per validi motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate
sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni
bambino in lista una maggiore presenza alla gara.
Sarà possibile l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna
squadra per tempo.

Trofeo “Sei Bravo a…. Scuola di Calcio” - Categoria Pulcini

(Codice Iscrizione N3)

In occasione dell’apertura delle iscrizioni si ricorda a eventuali nuove Società interessate di provvedere alla
iscrizione on-line dal proprio portale web, al Trofeo Sei Bravo a … (cat. Pulcini 2008-2009).
Termine ultimo per detta iscrizione è il 21 Gennaio 2019.
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Si riporta l’elenco delle Società aventi “Scuola di Calcio” che hanno già effettuato la regolare Iscrizione Online:
-TAGLIOLESE
-UNION VIS
Si riporta l’elenco delle Società aventi “Scuola di Calcio Elite” che hanno già effettuato la regolare Iscrizione
On-line:
-BOCAR JUNIORS CMP
-CALCIO CAVARZERE
-DUOMO
Nella fase di Iscrizioni Primavera devono eseguire la regolare iscrizione le seguenti Società aventi Scuola
Calcio: CANALBIANCO ACV e ROVIGO.
Si informa che:

la partecipazione è obbligatoria solo per le “Scuole di Calcio”;

è consigliato un numero minimo di 14 giocatori;

le gare avranno svolgimento in giornata infrasettimanale (Mercoledì - ore 17.00)

TORNEO PULCINI A 7 Giocatori 2° Anno – 2008

(Codice Iscrizione T3)

Requisiti di Partecipazione:
LIMITI DI ETÀ’

DURATA DELLE GARE
ARBITRAGGIO

DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
REGOLE PARTICOLARI

SALUTO
SOSTITUZIONI

Nati dal 01/01/2008 al 31/12/2008, con regolare tesseramento. Possibilità
di inserire 3 giovani nati nel 2009, tale opportunità è concessa solo alle
Società che dimostrano di avere effettiva necessità di inserire giocatori di
età inferiore a quella consentita per completare la rosa.
Le gare si disputeranno al Sabato in orario pomeridiano con “tre tempi da
15 minuti ciascuno”.
Gare arbitrate con metodo dell’AUTOARBITRAGGIO”. Tale opportunità
prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la
gara, delegando ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano
eventuali particolari interventi di mediazione e supporto. (pag. 8 C.U. N° 1
S.G.S. Nazionale)
Il campo è di dimensioni ridotte (indicativamente m. 50-65 X 35-45).
Porte ridotte m. 5 X 1,80 in alternativa 4 X 1,80 oppure 6 X 2.
Si gioca con pallone n° 4 gomma doppio o triplo strato o cuoio.
Non c’è fuorigioco; è concesso il “retropassaggio” al portiere, nel
retropassaggio viene applicato divieto di pressing sul portiere che riceve la
palla. In caso di una differenza di 5 reti durante un tempo di gioco, la
squadra in svantaggio può giocare con un giocatore in più fino a quando la
differenza si riduce a -3.
Al termine di ogni incontro i Dirigenti ed i Tecnici devono promuovere il
saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.
Nessuna sostituzione è permessa nel primo tempo, tranne in caso di
infortunio.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo
dei primi due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne
che per validi motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate
sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad
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TIME - OUT

ogni bambino in lista una maggiore presenza alla gara.
Sarà possibile l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna
squadra per tempo.

TORNEO PULCINI A 7 Giocatori MISTI – 2008/2009

(Codice Iscrizione U3)

Requisiti di Partecipazione:
LIMITI DI ETÀ’

DURATA DELLE GARE
ARBITRAGGIO

DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
REGOLE PARTICOLARI

SALUTO
SOSTITUZIONI

TIME - OUT

Nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009, con regolare tesseramento;
E’ consentito alle Società l’utilizzo di giovani nati nel 2010 e che abbiano
provveduto ad effettuare il tesseramento annuale come “giovani” - NO
bambini nati nel 2011 (pag. 9 allegato al C.U. N° 8 S.G.S. Nazionale).
Le gare si disputeranno al Sabato in orario pomeridiano con “tre tempi da
15 minuti ciascuno”.
Gare arbitrate con metodo dell’AUTOARBITRAGGIO”. Tale opportunità
prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la
gara, delegando ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano
eventuali particolari interventi di mediazione e supporto. (pag. 8 C.U. N° 1
S.G.S. Nazionale)
Il campo è di dimensioni ridotte (indicativamente m. 50-65 X 35-45).
Porte ridotte m. 5 X 1,80 in alternativa 4 X 1,60 oppure 6 X 2.
Si gioca con pallone n° 4 gomma doppio o triplo strato o cuoio.
Non c’è fuorigioco; è concesso il “retropassaggio” al portiere, nel
retropassaggio viene applicato divieto di pressing sul portiere che riceve la
palla. In caso di una differenza di 5 reti durante un tempo di gioco, la
squadra in svantaggio può giocare con un giocatore in più fino a quando la
differenza si riduce a -3.
Al termine di ogni incontro i Dirigenti ed i Tecnici devono promuovere il
saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.
Nessuna sostituzione è permessa nel primo tempo, tranne in caso di
infortunio.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei
primi due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne
che per validi motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate
sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni
bambino in lista una maggiore presenza alla gara.
Sarà possibile l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna
squadra per tempo.

TORNEO PULCINI A 7 Giocatori 1° Anno – 2009

(Codice Iscrizione S3)

Requisiti di Partecipazione:
LIMITI DI ETÀ’
DURATA DELLE GARE
ARBITRAGGIO

Nati dal 01/01/2009 al 31/12/2009, con regolare tesseramento. (Possibilità
di inserire 3 giovani nati nel 2010 - 8 anni compiuti)
Le gare si disputeranno al Sabato in orario pomeridiano con “tre tempi da
15 minuti ciascuno”.
Gare arbitrate con metodo dell’AUTOARBITRAGGIO”. Tale opportunità
prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la
gara, delegando ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano
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DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
REGOLE PARTICOLARI

SALUTO
SOSTITUZIONI

TIME - OUT

eventuali particolari interventi di mediazione e supporto. (pag. 8 C.U. N° 1
S.G.S. Nazionale)
Il campo è di dimensioni ridotte (indicativamente m. 50-65 X 35-45).
Porte ridotte m. 5 X 1,80 in alternativa 4 X 1,60 oppure 6 X 2.
Si gioca con pallone n° 4 gomma doppio o triplo strato o cuoio.
Non c’è fuorigioco; è concesso il “retropassaggio” al portiere, nel
retropassaggio viene applicato divieto di pressing sul portiere che riceve la
palla. In caso di una differenza di 5 reti durante un tempo di gioco, la
squadra in svantaggio può giocare con un giocatore in più fino a quando la
differenza si riduce a -3.
Al termine di ogni incontro i Dirigenti ed i Tecnici devono promuovere il
saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.
Nessuna sostituzione è permessa nel primo tempo, tranne in caso di
infortunio.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo
dei primi due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne
che per validi motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate
sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad
ogni bambino in lista una maggiore presenza alla gara.
Sarà possibile l’utilizzo di un time-out della durata di 1’ per ciascuna
squadra per tempo.

MANIFESTAZIONE PRIMI CALCI A 5 Giocatori 1°-2° Anno – 2010/2011 (Codice Iscrizione F:)
Requisiti di Partecipazione:
LIMITI DI ETÀ’

GIORNATA
MANIFESTAZIONE
ARBITRAGGIO
DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
REGOLE PARTICOLARI
CONFRONTO PARTITA
SOSTITUZIONI

SALUTO

Nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011; con possibilità di utilizzare giovani che
abbiano anagraficamente compiuto il 6° anno di età nell’anno in cui ha
inizio la stagione sportiva, ovvero nati nel 2012, con regolare certificato
assicurativo convalidato. NO bambini nati nel 2013 (pag. 5 allegato al C.U.
N° 8 S.G.S. Nazionale).
Le manifestazioni si disputeranno al Sabato/Domenica con multi-partite da
10 minuti ciascuna, alternati a giochi di abilità.
Gare arbitrate con Dirigente di Società.
Il campo è di dimensioni ridotte (indicativamente m. 25-40 X 12-25).
Non codificate, di norma 4,50 X 1,60.
Si gioca con pallone n° 4 gomma doppio o triplo strato.
Non è previsto fuorigioco; è concesso il “retropassaggio” al portiere.
Giochi di abilità tecnica e minipartite 4:4 o 5:5 alternate.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei
primi due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne
che per validi motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate
sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni
bambino in lista una maggiore presenza alla gara.
Al termine di ogni Manifestazione i Dirigenti ed i Tecnici devono
promuovere il saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.
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MANIFESTAZIONE PRIMI CALCI A 5 Giocatori 2° Anno – 2010

(Codice Iscrizione V:)

Requisiti di Partecipazione:
LIMITI DI ETÀ’
GIORNATA
MANIFESTAZIONE
ARBITRAGGIO
DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
REGOLE PARTICOLARI
CONFRONTO PARTITA
SOSTITUZIONI

SALUTO

Nati dal 01/01/2010 al 31/12/2010; con regolare certificato assicurativo
convalidato.
Le manifestazioni si disputeranno al Sabato/Domenica con multi-partite da
10 minuti ciascuna, alternati a giochi di abilità.
Gare arbitrate con Dirigente di Società.
Il campo è di dimensioni ridotte (indicativamente m. 25-40 X 12-25).
Non codificate, di norma 4,50 X 1,60.
Si gioca con pallone n° 4 gomma doppio o triplo strato.
Non è previsto fuorigioco; è concesso il “retropassaggio” al portiere.
Giochi di abilità tecnica e minipartite 4:4 o 5:5 alternate.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei
primi due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne
che per validi motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate
sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni
bambino in lista una maggiore presenza alla gara.
Al termine di ogni Manifestazione i Dirigenti ed i Tecnici devono
promuovere il saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.

MANIFESTAZIONE PRIMI CALCI A 5 Giocatori 1° Anno – 2011

(Codice Iscrizione RO)

Requisiti di Partecipazione:
LIMITI DI ETÀ’
GIORNATA
MANIFESTAZIONE
ARBITRAGGIO
DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
REGOLE PARTICOLARI
CONFRONTO PARTITA
SOSTITUZIONI

SALUTO

Nati dal 01/01/2011 al 31/12/2011; con regolare certificato assicurativo
convalidato.
Le manifestazioni si disputeranno al Sabato/Domenica con multi-partite da
10 minuti ciascuna, alternati a giochi di abilità.
Gare arbitrate con Dirigente di Società.
Il campo è di dimensioni ridotte (indicativamente m. 25-40 X 12-20).
Non codificate, di norma 4,50 X 1,60.
Si gioca con pallone n° 4 gomma doppio o triplo strato.
Non è previsto fuorigioco; è concesso il “retropassaggio” al portiere.
Giochi di abilità tecnica e minipartite 4:4 o 5:5 alternate.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei
primi due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne
che per validi motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate
sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni
bambino in lista una maggiore presenza alla gara.
Al termine di ogni Manifestazione i Dirigenti ed i Tecnici devono
promuovere il saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.

MANIFESTAZIONE PICCOLI AMICI 1°- 2° Anno – 2012/2013

(Codice Iscrizione X3)

Requisiti di Partecipazione:
LIMITI DI ETÀ’

Nati dal 01/01/2012 al 31/12/2013 aventi però 5 anni compiuti
anagraficamente, con regolare certificato assicurativo convalidato.
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GIORNATA
MANIFESTAZIONE
ARBITRAGGIO
DIMENSIONI DEL CAMPO
PORTE
PALLONE
REGOLE PARTICOLARI
CONFRONTO PARTITA
SOSTITUZIONI

SALUTO

Le manifestazioni si disputeranno al Sabato/Domenica con multi-partite da
10 minuti ciascuna, alternati a giochi di abilità.
Gare arbitrate con Dirigente di Società.
Il campo è di dimensioni ridotte (indicativamente m. 15-30 X 10-15).
Non codificate, di norma 4,50 X 1,60.
Si gioca con pallone n° 4 gomma doppio o triplo strato.
Non è previsto fuorigioco; è concesso il “retropassaggio” al portiere.
Giochi di abilità tecnica e minipartite 3:3 alternate.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei
primi due; pertanto, al termine del primo tempo, dovranno essere
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne
che per validi motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate
sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni
bambino in lista una maggiore presenza alla gara.
Al termine di ogni Manifestazione i Dirigenti ed i Tecnici devono
promuovere il saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.

Obbligatorietà Manifestazioni Primi Calci e Piccoli Amici per Società Scuole Calcio e
Scuola Calcio Elite
Le Società aventi Scuola Calcio e Scuola Calcio Elite, regolarmente riconosciute:
BOCAR JUNIORS, CALCIO CAVARZERE, CANALBIANCO ACV, DUOMO, ROVIGO, TAGLIOLESE e UNION VIS;
dopo la dovuta e regolare Iscrizione, saranno inserite d’ufficio in Raggruppamenti di 3/4 squadre ciascuno
che avranno carattere di viciniorità.

Resta inteso che le altre Società che si iscriveranno alle Manifestazioni Primi Calci e Piccoli Amici,
dovranno riportare nell’apposito modulo on-line di Iscrizione all’ultima voce - Richieste Varie

- la seguente dicitura: “Partecipazione a Raggruppamenti”.

Allegato 1 - Modulo di Presentazione del Settore Giovanile delle Società - Società
Inadempienti
A seguito del termine del 31/10/18 per la consegna del MODULO DI PRESENTAZIONE DEL SETTORE
GIOVANILE DELLA SOCIETÀ (Allegato n°1), è emerso che alcune Società non hanno ancora depositato
quanto dovuto presso i ns. Uffici.
Si ricorda che, la suddetta documentazione, deve essere obbligatoriamente deposita.
Si riportano i nominativi delle Società inadempienti: AC TRECENTA, BADIA POLESINE, CALCIO PORTO VIRO,
FICAROLESE, FIESSESE, GRANZETTE, ROSOLINA CALCIO, SALARA CALCIO, SAN BORTOLO, STIENTESE, TAGLIO
DI DONADA, UNION SAN MARTINO 2012 e VILLA AZZURRA.
Di seguito il link al MODULO DI PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ:
https://www.figc.it/media/2362/allegato-1-modello-per-presentazione-societa-2018-2019.pdf

Settore Giovanile e Scolastico
Approvazione Tornei Categorie S.G.S.
La Delegazione Provinciale di ROVIGO ha approvato il regolamento dei sottoindicati tornei, a cui è delegata
l’organizzazione tecnico-disciplinare-amministrativa:
Num.
20

Società Organizzatrice
UNION VIS

Denominazione Torneo
1° Torneo dell’Epifania
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Reg. - Prov.
Regionale

Data Torneo
05/01/2019

Scuole di Calcio - Attività di Aggiornamento e Formazione
Data/ora
Società e luogo
Argomento
Relatore

Lunedì 14/01/2019 Ore 21.00
Union Vis c/o Ex Scuola Ragioneria Lendinara (RO)
“Formazione Genitori”
Dott. Silvana Perrone - Psicologa

RISULTATI
SECONDA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE H - 1 Giornata - R
BOARA POLESINE
CA’ EMO
CALCIO CAVARZERE
CANALBIANCO A.C.V.
CRESPINO GUARDA V.
DUOMO
MEDIO POLESINE 2018
ZONA MARINA CALCIO 2011

- SALARA CALCIO
- PETTORAZZA
- REAL PONTECCHIO
- PAPOZZE 2009
- ALTOPOLESINE
- FRASSINELLE
- STIENTESE A.S.D.
- VILLANOVESE

0-1
0-1
0-2
3-3
0-4
2-2
0-2

U

COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Semifinali - Gare di Andata
FICAROLESE
NUOVA AUDACE BAGNOLO

- ALBARELLA ROSOLINAMARE
- GRIGNANO

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
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2-1
1-1

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Gianluigi MUTTERLE, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Silvano RUBINI,
coadiuvato dal sostituto Giudice Dott. Riccardo MOSCATELLO, nella riunione dell’8 Gennaio 2019, ha
assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 06/01/2019
CA’ EMO - PETTORAZZA
Rilevato dal R.A. si evince che al 45’ del primo tempo la gara è stata sospesa per infortunio occorso
all'Arbitro; il G.S. dispone la ripetizione dell’incontro in oggetto secondo le modalità disposte dalla
Delegazione.
Le due Società hanno concordato la data di recupero per Giovedì 10/10/2019 ore 20.00 (Vedi “Recupero
Gare” a pag. 788).
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 80,00 CALCIO CAVARZERE
Per tutta la durata del s.t. il pubblico ospitante rivolgeva insulti all'Arbitro, alla Sezione AIA di Padova e alla
città di Padova.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MUNARO STEFANO

(REAL PONTECCHIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GUCCIONE CESARE
MAZZUCCO SANDY
SANTIN STEFANO

(ALTOPOLESINE)
(CANALBIANCO A.C.V.)

VIGNATO MATTIA
SIMIOLI ANDREA

(CALCIO CAVARZERE)

ABOUNA ALAIN OSCAR
CASETTE DANIEL

(CANALBIANCO A.C.V.)

(VILLANOVESE)

(ZONA MARINA CALCIO 2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BARATELLA VALENTINO
BIANCHI MANUEL
CREMA FEDERICO

(CALCIO CAVARZERE)
(CANALBIANCO A.C.V.)

(CRESPINO GUARDA V.)

(FRASSINELLE)

GARE DELLA COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA
GARE DEL 06/01/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
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In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/01/2019
MIGLIARI CLAUDIO

(FICAROLESE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
TRAVERSI MAURIZIO

(FICAROLESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BERGO FILIPPO

(ALBARELLA ROSOLINAMARE)

CHINAGLIA DIEGO

(FICAROLESE)

BOCCATO MATTIA
FOLEGATI LORENZO
PAVAN ANDREA
RONCHETTI ALESSANDRO

(ALBARELLA ROSOLINAMARE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
BELLEMO SANDRO
FERRARESI GIOVANNI
INGENITO FRANCESCO
RAMAZZINA ENRICO
ROMANI RICCARDO

(ALBARELLA ROSOLINAMARE)
(GRIGNANO)
(FICAROLESE)
(ALBARELLA ROSOLINAMARE)

(GRIGNANO)
(GRIGNANO)
(FICAROLESE)

(NUOVA AUDACE BAGNOLO)

Il pagamento delle ammende irrogate con il presente comunicato dovrà avvenire entro il 21/01/2019
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

RECUPERO GARE
E’ fatto obbligo alle Società richiedenti una variazione, di indicare sempre il codice dell’impianto sportivo.
La Società che non è a conoscenza di tale dato lo potrà ottenere facilmente collegandosi al seguente link:
http://www.figcvenetocalcio.it/pagina.aspx?PId=13369
La Delegazione di Rovigo ha ratificato le seguenti gare, come richiesto dalle Società interessate:

SECONDA CATEGORIA
GIRONE H
Data N°
Gara Gior.
10/01/2019

1R

Squadra 1
CA’ EMO

Squadra 2
PETTORAZZA

Data
Orig.
06/01/2019

788

Ora Ora
Var. Orig.
20.00
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14.30

Impianto
CAMPO COM. (404) – VIA CANALBIANCO –
ADRIA-BARICETTA

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.

PRONTO F.I.G.C.

Delegazione Provinciale

333.5670112

ORARI APERTURA AL PUBBLICO - DELEGAZIONE
LUNEDI’
CHIUSO

MARTEDI’
11:00 - 13:00

MERCOLEDI’
17:30 - 19:30

GIOVEDI’
CHIUSO

VENERDI’
17:30 - 19:30

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Rovigo il 9 Gennaio 2019
Il Segretario

Il Delegato

(Pietro Sannia)

(Luca Pastorello)
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