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Disposizioni in Merito allo Svolgimento delle Gare LND – SGS
Ad integrazione di quanto in precedenza disposto, in attesa di chiarimenti circa la corretta applicazione
dell’art. 1 comma 3, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 del 4 marzo 2020,
che sarà compiutamente illustrata in occasione del Consiglio Direttivo Nazionale di lunedì 9 marzo p.v., il
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto riunitosi in seduta straordinaria in data odierna, sentito il
Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico,

DISPONE
- la sospensione, fino a data da destinarsi e fino a nuova comunicazione, di tutta l’attività agonistica, non
agonistica e formativa;
- in merito agli allenamenti, gli stessi rappresentano un’opportunità per le società che potranno
autonomamente decidere se attuarli sempre comunque nel rispetto di quanto contenuto nel DPCM 55
del 4 marzo 2020
In allegato al presente C.U.: DPCM n. 55 del 4 marzo 2020.

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com.Uff. n. 239/AA – Provvedimenti Procura Federale Società Veneta
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 67 del CRV, il C.U. N. 239/AA inerenti provvedimenti della Procura
Federale.

Suggerimenti della FMSI per Evitare la Diffusione del "Coronavirus" nel Mondo
Sportivo
Su indicazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in allegato al presente C.U. si trasmette il
documento della Federazione Medica Sportiva Italiana contenente il vademecum di norme igienicosanitarie
e buone prassi atte ad evitare la diffusione del contagio da "Coronavirus".

Com.Uff. n. 171/A – Principi Informatori Regolamenti AIA
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 67 del CRV, il C.U. N. 171/A della F.I.G.C., inerente l'emanazione dei nuovi
Principi Informatori dei Regolamenti dell'A.I.A.

Com.Uff. n. 172/A – Modifiche Regolamenti
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 67 del CRV, il C.U. N. 172/A della F.I.G.C., inerente le modifiche del
Regolamento AIA, del Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale AIA e del Regolamento
dell'Assemblea Elettiva delle Sezioni AIA.

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
Si trasmettono, in allegato al C.U. N° 67 del CRV, per opportuna conoscenza, copie della note della F.I.G.C.,
prot. 16642/SS/19-20, 16646/SS/19-20 e 16647/SS/19-20, inerenti l'oggetto.

2. COMUNICAZIONI LND
Com.Uff. n. 268 – Coppa Italia Dilettanti Fase Nazionale
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 67 del CRV, il Com.Uff. n. 268 della LND inerente l’oggetto.
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Centro Studi Tributari LND – Circolare n.5/2020
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 67 del CRV, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2020
elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N .D., avente per oggetto :
“””Proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da parte dei
sostituti d'imposta.”””

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Segreteria
Corso per Addetto alla Segreteria Societaria
Si informano le Società che il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto ha deliberato di indire un corso per
Dirigenti dedicato prevalentemente alla formazione della figura di “addetto alla Segreteria”.
La decisione è nata per fornire una maggiore competenza al Dirigente, a seguito anche delle numerose
richieste di informazioni che quotidianamente pervengono ai diversi Uffici della struttura Federale.
Il primo incontro con le Società si svolgerà presso la “Sala Ruzzene”, nella Sede del Comitato Regionale
Veneto, mentre i successivi si è orientati a svolgerli presso delle strutture nelle vicinanze delle varie
Delegazioni Provinciali.
Alla lezione potranno partecipare unicamente i Dirigenti tesserati per le Società ed il corso si svolgerà nella
giornata di sabato con il seguente orario: dalle 9,30 alle 13,30 compresa la pausa ristoro di 30 minuti.
Il costo per ciascun partecipante è stabilito in € 10,00 per spese di organizzazione e sarà direttamente
addebitato nel conto societario.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
AREA AMMINISTRATIVA / GESTIONALE:
Documenti iscrizione – Ricariche portafoglio – Denuncia infortunio – Premi di preparazione.
AREA TESSERAMENTI:
Normativa giocatori stranieri – tesseramento tecnici – utilizzo portale LND / FIGC – modalità svincoli e varie.
AREA SEGRETERIA:
Modalità iscrizione CONI – Variazioni gare e recuperi gare sospese - Tesseramento Dirigenti
AREA GIUSTIZIA SPORTIVA
Nuovo Codice Giustizia Sportiva – Modalità ricorso – Esecuzione delle sanzioni.
Con un prossimo Comunicato Ufficiale verrà stabilita la data di svolgimento della 1° Edizione del Corso ma
nel frattempo alleghiamo il modulo per l’iscrizione in allegato al C.U. N° 67 del CRV.
Solo in base alle adesioni ricevute varrà stilato un calendario con i successivi incontri.

Conduzione Tecnica delle Squadre
Di Giovanni Riccardo

2^ Categoria

ASD Canalbianco ACV
Sta partecipando al Corso Uefa D di Venezia-Mestre

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
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L’ attività di competenza dell’ufficio di Coordinamento Veneto S.G.S., in virtù di quanto
contemplata dal DPCM n. 55 del 4 marzo 2020, in attesa di comunicazione della F.I.G.C. S.G.S.
viene sospesa.

6. COMUNICAZIONI DIV. REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Tel. 041/2524111 (1) - (4) – Fax 041/2524140 – E.mail: vecalcio.femminile@figc.it
Nessuna Comunicazione

7. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Testo delle decisioni relative alla Riunione del 3 Marzo 2020

IL COLLEGIO
Andrea URBANI-Presidente; Roberto MANENTE, Giampaolo MARCON-Giorgio SANTOMASO–Componenti;
Maria Luisa MIANI –Segretaria (CSAT), con la collaborazione di Carlo ANGELELLI (Rappresentante A.I.A.):
… omissis …

3.Reclamo U.S.D. Papozze 2009
Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n.
33 del 5/2/2020 della – Squalifica fino al 30/6/2020 allenatore Guolo Diego - Campionato Juniores
Provinciale
La Società U.S.D. Papozze 2009 ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice della Delegazione
Provinciale di Rovigo pubblicata nel Comunicato n. 33 del 5/2/2020, con la quale ha assunto la sanzione
della squalifica fino al 30/6/2020 a carico dell’allenatore Guolo Diego:
“Al termine della gara, durante l’accerchiamento subito dal Direttore di gara da parte dei tesserati della
squadra ospitante, veniva individuato il tecnico nell’atto di colpire l’Arbitro con ripetuti ed energici spintoni
e di farlo oggetto di numerose ingiurie e proteste scomposte.
Il comportamento del tecnico va iscritto nelle violazioni previste dall'art. 36 del C.G.S.”
La Corte
visto il reclamo proposto dall’USD Papozze 2009;
presa in esame, altresì, la documentazione ufficiale in atti;
sentito il difensore della Società reclamante rappresentato dall’Avv. Stefania Tescaroli del Foro di Rovigo,
unitamente al Sig. Guolo Diego;
sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha reso un supplemento di rapporto nel quale ha confermato il
contenuto del proprio referto di gara, specificando, altresì, che avendo diretto in precedenza più incontri
nel corso della corrente stagione riguardanti la Società Papozze , era in grado di riconoscere nel Sig. Guolo
Diego l’autore della sua aggressione
ritenuta congrua, in base a quanto sopra, la congruità del provvedimento disciplinare assunto dal Giudice
Sportivo di primo grado nei confronti del Sig. Guolo
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
delibera
- di respingere il reclamo proposto dall’USD Papozze 2009;
- di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/6/2020 a carico dell’allenatore Guolo Diego
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
(Estratto dal Com. Uff. N° 67 del 5 Marzo 2020 – CRV - LND Marghera - VE)
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8. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Disposizioni in Merito allo Svolgimento delle Gare LND – SGS
A seguito di quanto deciso dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto riunitosi in
seduta straordinaria in data odierna, sentito il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e
Scolastico, e come disposto dal C.U. N° 67 Regionale, in attesa di chiarimenti circa la corretta
applicazione dell’art. 1 comma 3, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
55 del 4 marzo 2020, che sarà compiutamente illustrata in occasione del Consiglio Direttivo
Nazionale di lunedì 9 marzo p.v.;
La Delegazione Provinciale di Rovigo uniformandosi completamente al proprio organo Regionale

DISPONE
- la SOSPENSIONE, fino a data da destinarsi e fino a nuova comunicazione, di tutta l’attività
agonistica e non agonistica LND e SGS per quanto concerne tutti i Campionati, Tornei e
Manifestazioni (compresa Rappresentativa Prov. U15) direttamente gestiti dalla scrivente;
- in merito agli allenamenti, gli stessi rappresentano un’opportunità per le Società che potranno
autonomamente decidere se attuarli sempre comunque nel rispetto di quanto contenuto nel
DPCM 55 del 4 marzo 2020.

Segreteria
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: ABBAZIA, AC TRECENTA, ADRIESE, ALBARELLA ROSOLINAMARE, ALTOPOLESINE,
BARICETTA, BORSEA, CALCIO CAVARZERE, CALCIO FRATTA, CALCIO PORTO VIRO, CANARO, CAVAZZANA,
CORBOLA, DUOMO ASD, FICAROLESE, GIOVANE ITALIA POLESELLA, GRANDI FIUMI ROVIGOCALCIO,
GRIGNANO, LA VITTORIOSA, RIVARESE, ROVIGO, STIENTESE, UNION SAN MARTINO 2012 e 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 LND-SGS in
errore nel proprio portale web (pratiche firmate fino al 05/03/20):
BADIA POLESINE, BUSO, FIESSESE, GRANDI FIUMI ROVIGOCALCIO, MEDIO POLESINE 2018, ROVIGO.
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.

Verifica e Controllo Portale Web di Società
Si ritiene opportuno avvisare tutte le Società di monitorare sempre il proprio portale web per controllare
lo status di qualsiasi operazione eseguita e/o inviata con firma elettronica (Iscrizioni – Tesseramenti –
Richieste Tessere – Documenti vari).
Per tutte le pratiche si invita ad effettuare un accurato controllo prima di firmare elettronicamente l’invio.
Il controllo può essere effettuato cliccando sulla lente
a seguito del caricamento del file.
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Dette indicazioni sono utili e necessarie al fine di un attento e corretto inoltro delle pratiche e dei
documenti, rendendo maggiormente agevole l’operazione di controllo e susseguente approvazione da
parte della Federazione.

Documenti da Presentare - Richiesta Emissione Tessera Dirigenti
Si ricorda alle Società che per l’emissione delle tessera Dirigente è assolutamente obbligatorio che il
Dirigente venga inserito e ratificato nell’Organigramma della Società. Affinché ogni Dirigente iscritto
possa essere ratificato, la Società deve inviare con firma elettronica l’Organigramma e/o le susseguenti
Variazioni Organigramma attraverso le consuete procedure all’interno del portale web.
Solo successivamente si potrà inoltrare la pratica per la richiesta della Tessera Dirigente ed ottenerne
così l’approvazione.

N.B.: a seguito di disposizioni da parte del CED Nazionale della L.N.D. si avvisano le Società che,
all’atto di istruzione della pratica di “emissione tessera dirigente”, è nuovamente necessario
allegare anche il documento di identità del dirigente.
Pertanto le pratiche dematerializzate saranno approvate solamente presentando tutti i documenti
richiesti (pratica richiesta tessera + doc. identità) regolarmente firmati elettronicamente.

Documenti da Presentare - Richiesta Emissione Tessera Calciatore Dilettanti
Si ricorda alle Società che per l’emissione delle tessera Calciatore e assolutamente obbligatorio che prima
l’atleta venga tesserato regolarmente e convalidato, successivamente si potrà inoltrare la pratica per la
richiesta della Tessera Calciatore.

N.B.: a seguito di disposizioni da parte del CED Nazionale della L.N.D. si avvisano le Società che,
all’atto di istruzione della pratica di “emissione tessera-cartellino giocatore dilettante”, è
nuovamente necessario allegare anche il documento di identità del giocatore.
Pertanto le pratiche dematerializzate saranno approvate solamente presentando tutti i documenti
richiesti (pratica richiesta tessera + doc. identità) regolarmente firmati elettronicamente.

Tesseramento Tecnici Iscritti all’Albo del Settore Tecnico
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:
Dalla stagione sportiva 2016-2017 il modulo per il tesseramento dei tecnici è disponibile nell’area società in
una apposita sezione. Si invita a prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati anagrafici e del
codice fiscale. I moduli prodotti unitamente alla ricevuta del pagamento dovranno pervenire in formato
cartaceo direttamente al Comitato Regionale Veneto che provvederà ad eseguire i controlli preliminari e
quindi le invierà al Settore Tecnico. Quest’ ultimo provvederà alla ratifica del tesseramento.

Importi Tesseramenti LND - SGS
A variazione ed integrazione di quanto pubblicato sul C.U. 1 del 1° Luglio 2019 del CRV, indichiamo qui di
seguito gli importi da considerare in fase di ricarica del portafoglio tesseramenti.
-

Portafoglio tesseramenti: vanno considerati i seguenti costi di tesseramento:
o Calciatori LND: 1 Euro
o Calciatori SGS: 19,52 Euro (Piccoli amici e Primi calci 9,83 Euro)
o Dirigenti LND: 3 Euro per la richiesta di cartellino (facoltativa) + 5,00 Euro per assicurazione
obbligatoria Dirigenti ufficiali (per coloro che scendono in campo)
o Dirigenti SGS: 7,60 Euro per assicurazione obbligatoria (Decreto Ministeriale 3.11.2010)
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Tesseramento S.G.S. - Annullamento Pratiche
Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento SGS resa definitiva e non
ancora trasmessa in modalità dematerializzata, devono farne richiesta per posta elettronica all’indirizzo
rovigo@figc.it o attraverso la funzione “apertura segnalazione” nel portale delle Società.
Per ultimo si evidenzia che nella richiesta dovrà essere sempre indicato il nominativo dell’atleta ed il
numero della pratica di tesseramento (es. SG1234567).
Le richieste sprovviste di tali informazioni non verranno evase.

Tessere di Riconoscimento Calciatori/Calciatrici Stranieri SGS
Si ritiene utile ricordare quanto indicato dal C.R.V. nei C.U. precedenti:
Facciamo riferimento al problema, evidenziato da alcune Società, dovuto all’impossibilità di stampare le
tessere di riconoscimento dei giocatori e giocatrici - di nazionalità straniera - tesserati nella corrente
stagione sportiva sul nuovo portale web della FIGC.
La LND ha risolto il disguido predisponendo una procedura informatica, che di seguito andremo a
descrivere:
All’interno del portale web, si opta per “Tesseramento SGS” > “stampa/ristampa cartellino”.
Verranno proposti tutti i giocatori tesserati; scegliendo quello desiderato verrà visualizzata la scheda
anagrafica e bisognerà confermare la volontà di emissione del tesserino con “salva definitivo e stampa”.
Verrà proposto un modulo in PDF da stampare e far firmare alle parti in analogia con quanto avviene di
solito per la pratica del tesseramento.
Il passo successivo sarà scansionare il modulo e caricarlo - per la susseguente convalida - nel menù “firma
elettronica” > “Documenti da firmare” > “Tesseramento SGS”.
L’ultimo adempimento sarà quello di caricare la fotografia del giocatore in uno dei due modi previsti:
- Con la app da smartphone o tablet “scanLND”
- Sul portale web LND alla voce “caricamento foto” del menù “Tesseramento SGS”

Caricamento e/o Sostituzione Foto Calciatori - IMPORTANTE
Con l’inizio della nuova annata sportiva e conseguente tesseramento dei calciatori, soprattutto per gli atleti
partecipanti a Campionati/Tornei SGS, la D.P. ritiene utile e doveroso ricordare alle Società le modalità per
l’inserimento e/o sostituzione della foto per ogni calciatore.
Per tutti gli atleti partecipanti all’attività di Settore Giovanile risulta opportuno sostituire la foto presente
nell’archivio del portale web, ogni qualvolta il giocatore cambi la categoria di appartenenza (da Pulcini ad
Esordienti; da Esordienti a Giovanissimi; da Giovanissimi ad Allievi). Detta indicazione sovviene per il fatto
che spesso vi sono tessere di atleti con foto relative ad un’età anagrafica non attuale che rendono
difficile/impossibile l’identificazione del giocatore.
Pertanto di seguito si riportano le modalità per la sostituzione della foto presente sul portale web di ogni
Società nel momento in cui viene operato il tesseramento e la conseguente stampa/richiesta della tessera
plastificata.
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Corso Aggiornamento - Re-Training Esecutore BLSDa
A seguito di comunicazione ufficiale da parte della Società Fo.S.Ver, su disposizione dell’IRC, si
comunica l’immediata SOSPENSIONE di tutte le attività formative corsi esecutori, corsi istruttori
e grandi eventi fino al 31 marzo 2020 salvo eventuali proroghe o modifiche dell’attuale stato di
emergenza di sanità pubblica che sta investendo il nostro Paese.
Pertanto il Corso di Aggiornamento Re-Training programmato per Sabato 14 Marzo 2020 è
ANNULLATO e siamo in attesa di ricevere nuova data.

Tornei Organizzati dalle Società - S.S. 2019/2020
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato ad inizio stagione:

La D.P. ritiene utile ricordare alle Società che le Norme Organizzative e la relativa modulistica
suddivisa per ogni tipologia dei Tornei L.N.D. e S.G.S. è stata inviata a mezzo mail lo scorso
22/08/19.
La documentazione è comunque consultabile e reperibile al seguente link:
http://www.figcvenetocalcio.it/delegazione-provinciale-rovigo

Sezione “Modulistica” > Cartella “Modulistica Tornei e Amichevoli LND - SGS 2019/2020”

Si prega di prestare attenzione alle direttive e alle tempistiche predisposte per l’organizzazione dei
Tornei prima di inviare la documentazione alla Delegazione per la successiva approvazione.
La documentazione da inviare/consegnare alla D.P. comprende:
- Regolamento singolo per ogni Torneo;
- Calendario-gare completo di squadre e orario di inizio di ogni incontro;
- Eventuale Descrizione Giochi (Cat. Primi Calci - Piccoli Amici).
Si tiene a precisare che per le Cat. Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON devono essere disputate
gare ad eliminazione diretta (es. Semifinali, Finali) e NON devono essere redatte classifiche con
vincenti gironi.
Si ricorda, inoltre, che tutti i pagamenti, relativi ad ogni tipologia di Torneo/Manifestazione,
devono essere eseguiti a favore della Delegazione Provinciale. Questa disposizione si applica per
tutti i Tornei internazionali, nazionali, regionali e provinciali.
Si precisa che per i Tornei: 1ª Squadra – Juniores – Allievi – Giovanissimi (con Arbitri Federali), il
pagamento dovrà essere effettuato dopo l’invio del preventivo da parte della D.P.
Le modalità di pagamento sono le consuete:
- Bonifico bancario sul conto della Delegazione Provinciale;
- POS;
- Assegno bancario o circolare;
- Contanti (max 516,00 Euro).
Ricordiamo qui di seguito per comodità le coordinate IBAN della Delegazione Provinciale di Rovigo:
IT76 A010 0512 2000 0000 0001 739
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Scuole di Calcio - Attività di Aggiornamento e Formazione
Data/ora
Società e luogo
Argomento
Relatore

Lunedì 16/03/2020 Ore 19.00
Adriese – Videoconferenza
“Il triangolo educativo in ambito sportivo: Genitori – Allenatori – Società…”
Dott. Tommaso Franzoso – Psicologo dello Sport

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 5 Marzo 2020
Il Segretario
(Pietro Sannia)

Il Delegato
(Luca Pastorello)
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