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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione

2. COMUNICAZIONI LND
Nessuna Comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
Riunione del Consiglio Direttivo del 12/10/2020
Il giorno 12/10/2020 si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere i seguenti ordini del giorno:
1) Approvazione del Verbale precedente
2) Comunicazioni del Presidente
• Play Off – Play Out: saranno rese note a breve i meccanismi
• Recupero 1^ giornata: sarà recuperata il giorno 8/12/2020
• Nomina Giudici Sportivi – Delegazione di Verona e Vicenza
3) Bilancio Consuntivo 2019/2020
4) Comunicazioni Calcio a 5 – Calcio Femminile
5) Eventuali spese da ratificare
6) Varie ed eventuali

Deroga Terreno di Gioco:
SC ALTOPOLESINE
BOCAR JUNIORS
CANALBIANCO ACV
FIESSESE
FIESSESE
UNION RIVER
UNION RIVER
7COMUNI
CRESPINO GUARDA
RIV.CAORLE LA SALUTE
BEVERARE
CALCIO FOSSALTA
BEVILACQUA CALCIO

Juniores U19
Juniores U19
Juniores U19
Allievi U17
Giovanissimi U15
Allievi U17
Giovanissimi U15
Juniores U19
Prima categoria
Terza categoria
Prima categoria
Attività Giovanile
U15 – U14

Campo Com. Bergantino – Via Pasino (371);
Campo Com. Ariano nel Polesine – Via Canova (358);
Campo Com. Costa di Rovigo – Via Kennedy (380);
Campo Com. Trecenta – Via Sanzio (401);
Campo Com. Pincara – Via dello Sport (450);
Campo Com. Bosaro – Via P. Nenni (381);
Campo Com. Bosaro – Via P. Nenni (381)
Campo Com. di Gallio
Campo Com. Guarda Veneta
Campo Com. La Salute di Livenza (1775)
Campo Com. San Martino di Venezze
Campo Com. di Meolo (108)
Campo Com. Borgo San Marco

Recupero 1^ Giornata Di Campionato
Si rende noto che il Consiglio Direttivo nella sua riunione del 12/10/2020 ha deliberato il recupero della 1^
giornata di Campionato in data 08/12/2020.

Segreteria
Ingresso Stampa e Fotografi
L’ingresso della stampa e dei fotoreporter all’interno del terreno di gioco è regolamentato dalla Circolare n.6
della LND.
L’accesso agli impianti sportivi è subordinato ad una richiesta scritta che dovrà essere inoltrata, partita per
partita, alla Società organizzatrice.
Il rilascio dell’autorizzazione è demandato alla competenza di ogni singola Società.
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Rimane scontato che tutti coloro che hanno accesso ad un impianto sportivo dovranno rispettare tutte le
disposizioni relative all’emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare il praticante giornalista/fotografo per l’effettuazione dei servizi deve consegnare un
documento di identità in corso di validità.
Devono essere rispettate tutte le norme contenute nella circolare n. 6.

Tesseramento Giocatori — Prossime Scadenze
•

Trasferimenti Calciatori — Art.100 - delle N.O.I.F.

Si ricorda che il trasferimento di un Calciatore / Calciatrice “Giovane Dilettante” o “Non Professionista”
nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire,
con le modalità stabilite dalla F.I.G.C. con il proprio Com. Uff. n. 229/A del 23 giugno2020, entro e non oltre:

Venerdì 30 ottobre 2020 ( Ore 19.00 )
•

Giocatori in Variazione — Art.118 N.O.I.F.

Si ricorda che la “variazione di attività Art.118” di un Calciatore / Calciatrice “Giovane Dilettante” o “Non
Professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale
Dilettanti, può avvenire, con le modalità stabilite dalla F.I.G.C. con il proprio Com. Uff. n. 229/A del 23
giugno2020, entro e non oltre:

Venerdì 30 ottobre 2020 ( Ore 19.00 )

Conduzione Tecnica delle Squadre
Si informa per ogni più opportuna conoscenza che le deroghe verranno concesse solo ed esclusivamente per
questa stagione sportiva, ai dirigenti per essere utilizzati come allenatori per le categorie giovanili che
risultino essere iscritti ad un Corso Uefa “C”, oppure ad un Corso Uefa “C” on line.
Pertanto si invitano le società a non inviare richieste per soggetti che non soddisfino i sopracitati requisiti.

Conduzione Tecnica delle Squadre
Al fine di poter fornire alle Società l’opportunità di adeguarsi alle nuove normative, sentito il parere del
Settore Tecnico e del coordinatore del SGS, si concede deroga solo per questa stagione sportiva, ai seguenti
dirigenti per essere utilizzati come allenatori per le categorie a fianco indicate:
… omissis …
Cognome e Nome
Buoso Riccardo

Società
Fiessese 1934

Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Primi calci

Ceroni Giovanni

Fiessese 1934

Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Under 16 prov.li

Rossatti Giacomo

Fiessese 1934

Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Esordienti

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

Apertura Segreteria Ufficio del Coordinatore SGS Veneto
Si comunica a tutte le società che gli uffici della segreteria saranno aperti (in attesa di comunicazioni da parte
dell’SGS Nazionale):

MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2020
con il seguente orario
Dalle ore 09.30 Alle ore 12:30
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Per eventuali comunicazioni urgenti e/o chiarimenti, si invita a contattare il Coordinatore Regionale prof.
Valter Bedin al cell. 347.2569227 oppure il segretario p.i. Pietro Bianzale al cell. 333.9703700.

Aree di Sviluppo Territoriali
Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo del calcio giovanile, la Federazione Italiana Giuoco Calcio,
attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico prosegue il programma relativo alle Aree di Sviluppo
Territoriali (AST): un progetto innovativo che sarà in grado di coinvolgere migliaia tra ragazzi e ragazze di
tutto il Paese e creare una forte sinergia tra i tecnici e le società del territorio e la struttura federale. Le Aree
di Sviluppo Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnicosportiva di giovani calciatori e calciatrici, allenatori e dirigenti delle Società del territorio, al fine di definire un
indirizzo formativo ed educativo centrale, avere un monitoraggio tecnico e sociale dell’intero territorio
italiano, tutelare il talento dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato che supporti lo sviluppo
delle potenzialità dei giovani. In Veneto, presso le società di Scuola Calcio Élite individuate è iniziata, lunedì
12 ottobre, l’attività per la corrente stagione sportiva. Si comunicano di seguito gli appuntamenti presso le
società previsti nel mese di OTTOBRE 2020.

Area di Sviluppo Territoriale di Padova e Rovigo Convocazione di Ottobre
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività dell’Area di Sviluppo
Territoriale di PADOVA e ROVIGO, comunica l’elenco delle Società coinvolte nel mese di ottobre 2020.
I calciatori delle Società coinvolte come da calendario dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit
personale di giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, certificato di
idoneità per l’attività agonistica, (per coloro che è scaduto, comunichiamo che non potranno
assolutamente prendere parte all’allenamento).
Per qualsiasi comunicazione contattare il:
Dott. Denis Gazzetta responsabile tecnico
Tel. 348-3650522
mail: denis.gazzetta@gmail.com
STAFF
Responsabile Tecnico A.S.T.:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Allenatore Portieri:
Preparatore Atletico:
Psicologa:

Denis GAZZETTA
Gianluca DI GIROLAMO
Marco ZILLI
Omar MAMPRESO
Christian SCHIEVANO
Alberto CARPI
Vincenzo PIERMATTEO
Cinzia MATTIOLO

Lo STAFF dell’AST di PADOVA e ROVIGO sarà presente nei seguenti giorni e luoghi:
➢ LUNEDI’ 19 OTTOBRE dalle 17.30 alle 19.15 presso la Società LA ROCCA MONSELICE con le categorie U14-U13
➢ GIOVEDI’ 22 OTTOBRE dalle 18.00 alle 19.45 presso la Società PIOVESE con le categorie U11-U10
➢ SABATO 24 OTTOBRE dalle 15.00 alle 16.30 presso la Società SOLESINESE con le categorie U9-U8-U7-U6
➢ LUNEDI’ 26 OTTOBRE dalle 16.30 alle 18.15 presso la Società ALBIGNASEGO CALCIO con le categorie U13-U12
➢ GIOVEDI’ 29 OTTOBRE dalle 17.30 alle 19.00 presso la Società BOCAR JUNIORS con le categorie U11-U10
➢ SABATO 31 OTTOBRE dalle 15.30 alle 17.00 presso la Società DUOMO con le categorie U9-U8-U7-U6.
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ATTIVITA’ DI BASE
SCUOLE CALCIO
Riunione On –Line Per Scuole Calcio Elite Giovedi’ 15/10/20 – Ore 20
Si comunica la programmazione di una riunione per Scuole Calcio Elite – 2° step sulla piattaforma web per
GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020 dalle ore 20 alle ore 21.30.
Collegarsi al seguente link
https://figc.webex.com/figc/j.php?MTID=m4b2fdd13e392e95fed01f31363bbfdb4
Sono invitate a partecipare tutte le società aspiranti scuola calcio elite.
Si allegano le slide che verranno presentate invitandovi a leggerle e a preparare eventuali domande.

Pro Memoria per Tutte le Società
Si ricorda a TUTTE LE SOCIETA’ che svolgono attività giovanile che devono compilare e presentare alla propria
Delegazione della LND territorialmente competente, UTILIZZANDO I MODULI allegati al CU N. 16 Regionale
del 26/8/20:
• IL MODULO DI PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ (Allegato n°1 del CU 16), entro
e non oltre il 30 Ottobre 2020 . Eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati presentati possono essere
comunicati rinviando il modulo (in sostituzione del precedente) entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2020.
• Compilare on line IL “MODULO ONLINE di CENSIMENTO del Settore Giovanile” entro il 30 Novembre
2020 , al fine di avere una conoscenza più approfondita delle società che svolgono attività giovanile nel
territorio. Il link per accedere è il seguente: https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/ (vedere il tutorial con le
linee guida per la corretta compilazione disponibile all’indirizzo
https://www.figc.it/media/2364/allegato-2-tutorial-censimento-online-attivita-giovanile.pdf)
Si precisa che il Modulo On line NON SOSTITUISCE ma INTEGRA il Modulo di Presentazione S.G.S. della Società
• IL PIANO DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SOCIETA’ agli utenti, da distribuire in particolare ai genitori, nel
quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della Società, quote di iscrizione, servizi offerti,
incontri con le famiglie, iniziative socio –educative programmate, ecc. (Allegato n°7 – Fac simile ampliabile
in base alle singole esigenze)
A partire dalla corrente stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli
Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore
con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori
(ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.
Inoltre si evidenzia che da questa stagione sportiva TUTTE LE SOCIETA’ dovranno nominare un Dirigente
Responsabile dell’Attività di Base, che sia tesserato per la Società stessa, che abbia partecipato o si impegni
a partecipare ad un Corso per Dirigenti “Entry Level” (Livello E) organizzato dal Settore Giovanile e
Scolastico a livello territoriale, entro la stagione sportiva 2020/2021.

2 Step - Per Scuole Calcio E Scuole Calcio Elite 2020-21
Si invitano tutte le Società che hanno presentato domanda di Scuola Calcio Elite o Scuola Calcio di verificare
se nella loro area web del portale LND sono stati inseriti tutti nominativi dei Tecnici e dei Dirigenti dichiarati
nel modello Presentazione S.G.S. consegnato con gli altri documenti del 1 step.
Si ricorda alle Scuole Calcio e Scuole Calcio Elite che ENTRO Martedì 3 NOVEMBRE 2020 (2^ step) –
TERMINE PERENTORIO- deve pervenire la seguente documentazione ad integrazione delle richieste già
inviate con il 1^ step. (Si invita ad utilizzare i vari modelli allegati al C.U. n.16 Regionale del 26/8/20).
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La PERENTORIETA’ delle SCADENZE serve di fatto per la Fase di Controllo e valutazione del sistema di
riconoscimento delle “Scuole di Calcio” e “Scuola Calcio Elite “ per la corrente stagione sportiva.
Le Società sono tenute a rispettare rigorosamente le date di scadenza. Si precisa inoltre che tutta la
documentazione che perverrà, con ogni mezzo, oltre i termini perentori indicati, anche se formalmente
corretta, NON SARA’ ACCETTATA.

A - SCUOLA CALCIO – per le Società che hanno già presentato il 1° step
Il riconoscimento delle Scuole Calcio compete al Coordinatore Federale Regionale S.G.S.
Presentare la documentazione relativa al 2 step - in originale o via mail in formato pdf - IN UNICA
SOLUZIONE alla propria Delegazione Provinciale o Distrettuale. Potrà essere depositata a mano negli orari
di apertura al pubblico della Delegazione oppure inviata per mail all’indirizzo che ciascuna Delegazione avrà
cura di comunicare attraverso il comunicato ufficiale
>> eventuale richiesta di DEROGA per la mancata partecipazione all’attività per la sola categoria dei
Piccoli Amici in considerazione delle opportunità di ordine demografico in relazione al territorio in
cui si svolge l’attività.
La richiesta delle Società interessate, PRESENTATA SU CARTA INTESTATA E A FIRMA DEL
PRESIDENTE , deve essere ADEGUATAMENTE MOTIVATA (alleg. 4) (verrà valutata e autorizzata
dall’ufficio del Coordinatore Federale Regionale S.G.S.).
Potrà essere concessa la deroga solo alle Società che NON raggiungessero il numero minimo di
bambini richiesto per la partecipazione all’attività dei PICCOLI AMICI fase autunnale. Si auspica che
le stesse si adoperino per tesserare un numero di bambini sufficiente per svolgere l’attività ufficiale
programmata in primavera.
>> Piano dei servizi offerti dalla società da distribuire ai genitori (alleg.7) (inserire il logo della Società)
>> l’attestazione della qualifica del Medico ed eventualmente dello Psicologo (alleg. 3 e 3 bis)
>> copia del modulo dei tesseramenti dei tecnici qualificati FIGC inviato al Settore Tecnico e degli attestati
Coni-Figc / Grassroots Livello E oppure dei Diplomi ISEF/ Scienze Motorie.
>> Programma di informazione completo dei 4 incontri previsti (alleg. 6)
Le società che NON REGOLARIZZERANNO LA LORO POSIZIONE ENTRO I TERMINI PREVISTI E NON
SUPERERANNO LA FASE DI CONTROLLO NON POTRANNO PIU’ ESSERE RICONOSCIUTE COME “SCUOLA
CALCIO” NELLA SUCCESSIVA STAGIONE SPORTIVA.

B - SCUOLA DI CALCIO ÈLITE - per le Società che hanno già presentato il 1° step
Il riconoscimento delle Scuole Calcio Elite compete al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.
Presentare la documentazione relativa al 2^ STEP - in originale o via mail in formato pdf - IN UNICA
SOLUZIONE direttamente all’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale ( Via della Pila n.1 - Marghera (Ve)
inviandola esclusivamente per mail all’indirizzo vecalcio.giovanile@figc.it .
>> eventuale richiesta di DEROGA per la mancata partecipazione all’attività per la sola categoria dei Piccoli
Amici in considerazione delle opportunità di ordine demografico in relazione al territorio in cui si svolge
l’attività.
La richiesta delle Società interessate, PRESENTATA SU CARTA INTESTATA E A FIRMA DEL PRESIDENTE, deve
essere ADEGUATAMENTE MOTIVATA (alleg. 4) (verrà valutata e autorizzata dall’ufficio del Coordinatore
Federale Regionale S.G.S. ).
Potrà essere concessa la deroga solo alle Società che NON raggiungessero il numero minimo di bambini
richiesto per la partecipazione all’attività dei PICCOLI AMICI fase autunnale. Si auspica che le stesse si
adoperino per tesserare un numero di bambini sufficiente per svolgere l’attività ufficiale programmata in
primavera.
>> Piano dei servizi offerti dalla società da distribuire ai genitori (alleg. 7) (inserire il logo della Società)
>> CONVENZIONE con Istituto scolastico (per la quale si rimanda all’allegato del C.U.n. 16 Regionale)
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Si ricorda che l’iscrizione e la partecipazione DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI AL PROGETTO
“VALORI IN RETE” E’ OBBLIGATORIA E PERENTORIA PER IL RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ELITE
ALTRO PROGETTO previsto a pag. 5 e 6 del CU N. 5 Nazionale per Scuole Calcio Elite.
Si allegano al C.U. i modelli da utilizzare per i progetti qualificanti CALCIO FEMMINILE e CALCIO a 5
Si suggerisce di anticipare una copia dei Progetti, diversi dalla Convenzione, affinchè possa essere
controllata e, nel caso di necessità, i nostri tecnici daranno dei suggerimenti per la stesura finale.
>> l’attestazione della qualifica del Medico ed eventualmente dello Psicologo (alleg. 3 e 3 bis)
>> copia del modulo dei tesseramenti dei tecnici qualificati FIGC inviato al Settore Tecnico e degli attestati
Coni-Figc / Grassroots Livello E oppure dei Diplomi ISEF/ Scienze Motorie
>> Programma di informazione completo dei 4 incontri previsti (alleg. 6 )
Le Società che NON REGOLARIZZERANNO LA LORO POSIZIONE entro I TERMINI PREVISTI e NON
SUPERERANNO LE FASI DI CONTROLLO, NON POTRANNO PIU’ ESSERE RICONOSCIUTE COME SCUOLA CALCIO
ELITE NELLE SUCCESSIVE 2 STAGIONI SPORTIVE.

C – INCONTRI DI INFORMAZIONE ED EVENTUALI VARIAZIONI
Relativamente agli incontri di informazione previsti dalle Scuole Calcio e Scuole Calcio Elite, si
comunica che il S.G.S. del Veneto è a disposizione per presentare “IL PROGETTO di SVILUPPO
TERRITORIALE – CENTRI FEDERALI “. Pertanto chi fosse interessato potrà farne richiesta
direttamente alle seguenti mail : v.bedin@figc.it e vecalcio.giovanile@figc.it.
Eventuali richieste di variazioni relative agli incontri informativi già programmati devono pervenire almeno
10 giorni prima della data dell’evento per una puntuale pubblicazione sul comunicato ufficiale almeno una
settimana prima.
Si chiedere cortesemente di limitare le variazioni ai casi veramente eccezionali.
Le SCUOLE CALCIO ELITE sono invitate ad inoltrare tali variazioni esclusivamente alla mail dell’ Attività di
base Regionale presso l’Ufficio del Coordinatore :
vecalcio.giovanile@figc.it

Attività di Aggiornamento e Formazione
In riferimento alla richiesta-riconferma di Scuola Calcio Élite / Scuole Calcio A5, così come previsto dal C.U.
N° 5 Nazionale, in relazione al progetto di attività di informazione ed aggiornamento, le sottoscritte Società
organizzano degli incontri come di seguito specificato:

SCUOLE CALCIO ELITE’
…omissis …
Delegazione di Rovigo
Data/ora
Società
Luogo Incontro
Argomento
Relatore

giovedì 22/10/2020 ora 18:45
DUOMO
c/o Centro Giovanile A. Marvelli - Via Ciro Menotti n°8 - Rovigo RO
Il Protocollo Covid, come giocare in sicurezza
Dott.ssa Rossimi Paola: Medico

5. COMUNICAZIONI DIV. REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Tel. 041/2524111 (1) - (4) – Fax 041/2524140 – E.mail: vecalcio.femminile@figc.it
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Attestati di Maturità Agonistica - Art. 34 nr. 3 delle NOIF
Esaminata la documentazione presentata dalle Società interessate, il Comitato Regionale Veneto ha
autorizzato a partire dal 10/10/2020 la partecipazione a gare di attività agonistica delle sottonotate calciatrici
che hanno compiuto il 14° anno e non ancora il 16° anno d’età :
BERTOCCO
TIOZZO

Giulia
Gaia

Nata il
Nata il

12.04.2006
05.06.2006

ASD Gordige Calcio Ragazze
ASD Gordige Calcio Ragazze

(Estratto dal Com. Uff. N° 31 del 14 Ottobre 2020 – CRV - LND Marghera - VE)

6. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Segreteria
Certificazione Anti-Covid da Produrre in Occasione delle Gare LND-SGS
A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla scrivente si ritiene opportuno ricordare alle Società tutte
che prima della gara i dirigenti / DAP di ambedue le squadre sono tenuti a scambiarsi il “Modulo di
Dichiarazione rispetto Prescrizioni Sanitarie Gruppo Squadra” (allegato ai Chiarimenti Figc del Protocollo
pubblicati con integrazione del 17/09/2020).
Si ricorda, inoltre, che la Società ospitante dovrà fornire alla squadra e all’Arbitro designato la “Certificazione
della Sanificazione dei locali”.
Di seguito i link utili
Protocollo Ripresa Attività Dilettantistica e Giovanile
http://www.figcvenetocalcio.it/download.ashx?act=vis&file=%2ffiles%2f2178%2f0%2fFile%2f5010%2fAlleg
Com_13_Protocollo-per-i-campionati-dilettantistici-e-giovanili-637329146109715382.pdf
Chiarimenti al Protocollo del 17/09/2020
https://www.figc.it/media/124957/protocollo-dilettanti_-faq-10-17-settembre-2020-rev.pdf

Modalità di Comunicazione con la D.P. Rovigo
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:
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In ottemperanza alle misure di contenimento COVID-19 si comunica che per eventuali
incontri con il Delegato e/o Segreteria presso la Delegazione, sarà obbligatorio fissare un
appuntamento.
L’accesso presso gli Uffici è consentito esclusivamente ad un massimo di 2 persone per
Società. Le stesse dovranno attenersi alle misure di sicurezza anti-Covid:
- indossare la mascherina;
- mantenere la distanza di almeno 1 metro;
- effettuare apposita igienizzazione delle mani (è presente un dispenser di gel idroalcolico
presso i ns. Uffici);
- sottoscrivere una dichiarazione fornita dalla scrivente.
Ogni ulteriore comunicazione in merito sarà resa nota attraverso i canali ufficiali.
La Delegazione ricorda i propri contatti di riferimento:

Cell. Emergenze:

3335670112

E-mail:

Tel. Ufficio:

0425412482

rovigo@figc.it

Tesseramento - Ritiro Tessere Giocatori, Allenatori e/o Dirigenti
Si comunica che sono giacenti presso gli Uffici della Delegazione alcune tessere GIOCATORI, ALLENATORI e/o
DIRIGENTI regolarmente recapitate dal CRV.
Pertanto si invitano la Società:
ACRAS MURAZZE, ADRIESE, ALBARELLA ROSOLINAMARE, ALTOPOLESINE, AUDACE BAGNOLO CANDA, BADIA
POLESINE, BARICETTA, BEVERARE, BOARA POLESINE, BOCAR JUNIORS, CALCIO CAVARZERE, CALCIO FRATTA,
CALCIO PORTO VIRO, CAVAZZANA, CORBOLA, DUOMO ASD, FICAROLESE, FIESSESE, GIOVANE ITALIA
POLESELLA, GRANDI FIUMI ROVIGOCALCIO, GRIGNANO, LA VITTORIOSA, LOREO, PORTO TOLLE 2010,
RIVARESE, ROVIGO, S. PIO X ROVIGO, SAN BORTOLO, SAN GIUSTO DI DONADA, SCARDOVARI, TAGLIO DI
DONADA, TAGLIOLESE, TURCHESE, UNION RIVER, UNION VIS, VILLANOVESE e ZONA MARINA CALCIO 2011.
a contattare preventivamente la D.P. tramite telefono (0425/412482) e/o mail (rovigo@figc.it) per
effettuare il ritiro delle tessere nel rispetto delle norme sanitarie evitando contingentamenti.

Comunicazione Sanitaria Anti-Covid-19 – Gestione Campionati/Tornei
A seguito di quanto disposto dal C.R.V., si comunica alle Società affiliate e partecipanti ai seguenti
Campionati/Tornei gestiti direttamente dalla D.P. Rovigo:

- 2ª Categoria Gir. H
- 3ª Categoria (Coppa Provincia 3ª Cat.)
- Juniores U19 Prov.
- Allievi U17 Prov.
- Giovanissimi U15 Prov.
- Tornei Att. Di Base (Esordienti - Pulcini - Primi Calci - Piccoli Amici);
di avvisare la scrivente con la massima tempestività nel caso in cui un proprio tesserato (giocatore
- dirigente - allenatore - collaboratore) risulti positivo al Covid-19 (a seguito accertamento dell’
Ulss di competenza), o sia venuto a contatto con soggetti positivi e debba osservare il periodo di
quarantena e/o isolamento fiduciario; al fine di consentire alla Delegazione di valutare l’eventuale
sospensione/rinvio d’autorità per le gare interessate da criticità sanitarie.
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La segnalazione da parte della Società interessata, predisposta su carta intesta a firma del
Presidente/Rapp. Legale, dovrà riportare la squadra, la categoria e l’eventuale girone di
appartenenza, oltre all’obbligo di allegare la dovuta documentazione medica emessa dalle
strutture sanitarie di competenza.
L’invio dovrà essere effettuato mediante mail a: rovigo@figc.it
Eventuali segnalazioni preventive e di emergenza contattare anche il: 3335670112

COMUNICAZIONE GARE A PORTE CHIUSE
Nel caso in cui una Società ritenga che le condizioni organizzative o le misure di controllo siano insufficienti
a soddisfare la corretta applicazione del Protocollo Figc Anti-Covid, può inoltrare comunicazione di effettuare
l’eventuale gara a “Porte Chiuse”.
La comunicazione (completa di giorno e orario gara - Campionato/Categoria - nominativi squadre), dovrà
essere effettuata mediante mail a: rovigo@figc.it entro il Martedì antecedente la gara al fine di
permetterne la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
In caso di prossimità alla gara o di emergenza la comunicazione dovrà comunque essere inoltrata alla

Delegazione per presa d’atto ed eventuali comunicazioni alle Società interessate.

Ricorsi e Reclami al Giudice Sportivo Territoriale di Rovigo
Si ricorda che dalla scorsa stagione è stata aperta una casella di posta elettronica appositamente ed
esclusivamente dedicata al ricevimento di Ricorsi e Reclami al Giudice Sportivo Territoriale da parte
delle Società affiliate.
Pertanto le Società dovranno inviare il preannuncio di reclamo e il conseguente reclamo
esclusivamente al seguente indirizzo mail:

rovigo.giustizia@lnd.it
La Società controparte deve essere indicata nella stessa E-Mail in C/C - (copia/conoscenza)
Non vengono più presi in considerazione Reclami inviati per raccomandata postale.
Si avvisa, infine, che la mail dovrà essere utilizzata esclusivamente per l’invio di Ricorsi e Reclami
Ufficiali. Eventuali altre comunicazioni o richieste non verranno assolutamente prese in esame
e/o evase.

Sito Web Delegazione Rovigo - Modulistica
La D.P. ritiene utile ricordare alle Società che nel sito web del Comitato Regionale Veneto, alla sezione
dedicata alla Delegazione di Rovigo, è presente una cartella denominata Modulistica in cui sono scaricabili,
visibili ed utilizzabili vari documenti inerenti la stagione sportiva 2020/2021:
http://www.figcvenetocalcio.it/delegazione-provinciale-rovigo

Anticipo 14ª Giornata Andata - Campionato Allievi Under 17
La Delegazione ritiene utile ricordare che Mercoledì 28 Ottobre 2020 – ore 15.00 (salvo variazioni autorizzate)
saranno disputate le gare relative alla 14ª Giornata di Andata del Campionato Allievi Under 17 Gir. A, come
da Calendario pubblicato.

Proroga Durata Tessere Dirigenti
Si riporta quanto già apparso sul C.U. N° 1:
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“Si comunica, in accordo con il Comitato Arbitrale Veneto, che i Dirigenti sprovvisti della tessera che permette
l’accesso al terreno di gioco potranno utilizzare (purché abbiano ovviamente già presentato regolare richiesta
di tale tessera) un documento alternativo esclusivamente sino a Domenica 25 Ottobre p.v.”

Elenco/Distinta Giocatori da Presentare all’Arbitro
Si ricorda alle Società, che nell’elenco dei giocatori da presentare all’ Arbitro, dovranno riportare giorno,
mese ed anno di nascita dei giocatori stessi.
Il numero del documento utile per ogni giocatore – italiano e/o straniero – deve essere riportato in distinta
con le seguenti modalità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numero Matricola Federale Giocatore (riportato sul Cartellino rilasciato dal CRV valido per la stagione in
corso);
Numero di Tessera Federale;
Numero Matricola Federale Giocatore (riportato sulla stampa cartellino provvisorio – stampabile dal
portale web della Società);
Numero Documento d’Identità – Carta d’Identità valida;
Numero Passaporto – valido;
Numero Patente di Guida – valida.

Resta inteso che i documenti aventi il proprio numero riportato in distinta dovranno essere allegati alla stessa.
Per i giocatori Stranieri il Permesso di Soggiorno NON è considerato documento di Identità valido da
riportare in distinta per la gara, come ribadito dall’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C. e dalla
Commissioni Minori dello stesso Ente.
Pertanto i documenti validi da riportare in distinta, per i giocatori stranieri, sono: Passaporto e Carta di
Identità.
Si rammenta inoltre la norma riguardante l’obbligatorietà dell’indicazione in distinta della qualifica
dell’Assistente all’Arbitro (guardalinee), cioè se dirigente o giocatore:
- nel caso sia Dirigente o Tecnico non iscritto all’albo sarà necessaria la tessera plastificata, munita di foto,
rilasciata dal C.R. Veneto;
- nel caso sia un Giocatore si dovranno riportare tutti i dati anagrafici e la tessera plastificata, munita di
foto, rilasciata dal C.R. Veneto; in alternativa potrà essere presentato un documento di identità valido.

Tesseramento e Obbligatorietà Tecnici Stagione Sportiva 2020/2021
I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica (art. 16 Regolamento Settore Tecnico) si suddividono
in:
a) Allenatori Professionisti di 1° categoria-UEFA PRO (per semplicità UEFA PRO);
b) Allenatori Professionisti di 2° categoria-UEFA PRO (per semplicità UEFA A);
c) Allenatori di Base-UEFA B (per semplicità UEFA B);
d) Allenatori dei Dilettanti Regionali (per semplicità D);
e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C (per semplicità C);
f) ALLENATORE DEI PORTIERI;
g) ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE;
h) ALLENATORI DI CALCIO A 5 1° LIVELLO;
i) ALLENATORI DI CALCIO A 5;
l) PREPARATORI ATLETICI (conseguono, altresì, l’abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani
calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato “Primavera”, coloro che abbiano
partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie
convenzionate con il Settore Tecnico. Tale qualifica prende il nome di PREPARATORE ATLETICO SETTORE
GIOVANILE);
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m) MEDICI SOCIALI;
n) OPERATORI SANITARI.
Sono ruoli ad esaurimento:
a) Direttori Tecnici;
b) Allenatori Dilettanti di 3° categoria;
c) Istruttori di Giovani Calciatori;
d) Allenatori Dilettanti.
Fino ad esaurimento del ruolo:
- i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori Professionisti di 1° categoria-Uefa PRO;
- gli Allenatori Dilettanti di 3° categoria sono equiparati agli Allenatori di Base-UEFA B;
- gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.
Da Settembre 2019 l’abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito
positivo, sia il Corso Allenatori di Dilettanti Regionali sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C
(art. 22).
Semplificando UEFA B = Licenza D + Licenza C
Ai sensi delle attuali normative federali e del Regolamento del Settore Tecnico riassumiamo le disposizioni in
fatto di tesseramento dei tecnici per la stagione 2020-21, evidenziando altresì le obbligatorietà previste in
fatto di qualifiche.
… omissis …

CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
SERIE D
Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO;
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO;
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI
PORTIERI;
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO;
Medico: MEDICO SOCIALE;
Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO.
ECCELLENZA e PROMOZIONE
Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO;
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO;
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI
PORTIERI;
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO;
Medico: MEDICO SOCIALE;
Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO.
Possibilità di deroga alle società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano
confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore Dilettante” che ha guidato la squadra nella precedente
stagione. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile.
1ª e 2ª CATEGORIA
Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): ALLENATORE DILETTANTE, D, UEFA B, UEFA A, UEFA
PRO;
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO;
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI
PORTIERI;
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO;
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Medico: MEDICO SOCIALE;
Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO.
Possibilità di deroga alle società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria,
intendano confermare il tecnico non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione. Deroga
subordinata alla frequentazione del primo corso utile.
In 3ª CATEGORIA
Non sono previsti obblighi in fatto di Allenatori, fermo restando la possibilità di tesseramento per i tecnici
con qualifica: ALLENATORE DILETTANTE, D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO, oltre che per ALLENATORE DEI
PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, PREPARATORE ATLETICO,
MEDICO SOCIALE ed OPERATORE SANITARIO.

CAMPIONATI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
JUNIORES NAZIONALI
Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): D, C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO;
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: D, C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO;
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI
PORTIERI;
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO, PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE;
Medico: MEDICO SOCIALE;
Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO.
JUNIORES REGIONALI / PROVINCIALI
Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): ALLENATORE DILETTANTE, D, C, UEFA B, UEFA A, UEFA
PRO;
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, D, C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO;
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI
PORTIERI;
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO, PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE;
Medico: MEDICO SOCIALE;
Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO.

CAMPIONATI GIOVANILI ATTIVITA’ AGONISTICA
ALLIEVI e GIOVANISSIMI NAZIONALI/REGIONALI/PROVINCIALI
Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO;
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO;
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI
PORTIERI;
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO, PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE;
Medico: MEDICO SOCIALE;
Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO.

Ricariche Portafoglio Società presso Sede D.P. Rovigo
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:

La procedura di richiesta di ricarica del portafoglio Società tramite contanti (max 2.000,00 Euro),
assegno o POS è attiva presso la sede della Delegazione Provinciale di Rovigo.
Viste le misure di contenimento Covid-19, la Società dovrà contattare preventivamente la D.P.
tramite telefono (0425/412482) e/o mail (rovigo@figc.it) per fissare un appuntamento al fine di
erogare il servizio nel rispetto delle norme sanitarie evitando contingentamenti.
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Si ricorda che le Ricevute di avvenuto pagamento (a seguito dell’operazione da parte della D.P.) sono
comunque scaricabili all’interno del portale Società attraverso il seguente iter:
Menu Portafoglio Pag. Attività Regionale e Provinciale → Elenco richieste di ricarica Portafoglio → Cliccare
sulla ricarica interessata per accedere al dettaglio della stessa → Cliccare su “Stampa Ricevuta”.

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.

presente al fianco della nuvoletta di upload

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.

Approvazione Richieste Tessere Dirigenti - Ratifica Organigramma
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:
Si ritiene utile ricordare che l’approvazione delle richieste tessere dirigente non potranno essere
convalidate sino a quando non sarà ratificato l’Organigramma (a seguito invio documenti di
Iscrizione) e/o le successive Variazioni Organigramma nelle quali dovrà ovviamente essere presente
il nominativo dei richiedenti la tessera.

Richiesta Emissione Tessera Dirigenti - Documenti da Presentare
Si ricorda alle Società che per l’emissione delle tessere 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 (S.S. 2019/20) 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 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.

Proroga Durata Tessere Dirigenti
Si riporta quanto già apparso nel C.U. n. 1 del 10/07/2020:
“Si comunica, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri, che i Dirigenti sprovvisti della tessera che permette
l’accesso al terreno di gioco potranno utilizzare (purché abbiano ovviamente già presentato regolare richiesta
di tale tessera) un documento alternativo esclusivamente sino a Domenica 25 Ottobre p.v.”.

Richiesta Emissione Tessera Calciatore Dilettanti - Documenti da Presentare
Si ricorda alle Società che per l’emissione delle tessere 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.
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N.B.: a seguito di disposizioni (S.S. 2019/20) 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 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 - Variazioni Dati Anagrafici Dilettanti e Settore Giovanile
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:
Si ricorda che per eventuali errori anagrafici che riguardino i giocatori sia LND che SGS dovranno essere
prontamente segnalati all’Ufficio Tesseramento Regionale.
La struttura per poter operare la variazione ha necessità della seguente documentazione:
• VARIAZIONE ANAGRAFICA (es. data di nascita, cognome, nome, luogo di nascita):
codice fiscale con documento di riconoscimento o certificato di nascita o certificato di residenza
• VARIAZIONE NAZIONALITÀ:
fotocopia documento di riconoscimento o certificato di cittadinanza
Tale documentazione dovrà essere inviata necessariamente via e-mail all’indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it
in modo da ricevere i documenti con una qualità di lettura migliore rispetto all’inoltro via fax.
Evidenziamo infine che la modifica verrà apportata nel giro di tre / quattro giorni.
Trascorso tale periodo, la Società, può istruire la pratica di tesseramento e presentarla agli Uffici competenti
per la ratifica finale.

Tesseramento S.G.S. - Annullamento Pratiche
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui C.U. precedenti:
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
La D.P. ritiene utile riproporre quanto già pubblicato sui 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”
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Attività di Base
Inizio Attività di Base - Autunno
Si ricorda che i Tornei dell’Attività di Base Autunnale avranno inizio come sotto-specificato:
- Esordienti
- Pulcini
- Primi Calci
- Piccoli Amici

Sabato 17 Ottobre 2020 - ore 15.30
Sabato 17 Ottobre 2020 - ore 16.00
Sabato 17 Ottobre 2020 - ore 16.00
Sabato 17 Ottobre 2020 - ore 16.00

(salvo indicazioni Calendario)
(salvo indicazioni Calendario)
(salvo indicazioni Calendario)
(salvo indicazioni Calendario)

Invio Stampati Rapporti di Gara - Attività di Base
Si informa che sono stati inviati a mezzo posta elettronica in data 12/10/20, a tutte le Società, i modelli
“Rapporto di Gara” relativi ai Tornei delle categorie Esordienti - Pulcini - Primi Calci e Piccoli Amici - resta
inteso che i moduli sono a disposizione presso la Segreteria o scaricabili al seguente link:
http://www.figcvenetocalcio.it/delegazione-provinciale-rovigo
Sezione “Modulistica” > Cartella “Rapporti Gara Attività di Base”
Si invitano le Società ad usare esclusivamente i rapporti di gara menzionati, COMPILANDOLI DEBITAMENTE
IN OGNI SUA PARTE.

Variazioni Gare - Attività di Base
Si ritiene utile ricordare che per i Tornei dell’Attività di Base la “Variazione Gara” dovrà essere comunicata
alla Delegazione da una Società richiedente, anche solo attraverso una mail, entro e non oltre la giornata del
Giovedì antecedente la gara, previo regolare accordo tra le due Società.
In caso di eccezionali emergenze che si verifichino il giorno stesso della gara e che comportino delle variazioni
di orario, si richiede, oltre che avvisare la Società avversaria, di riportare susseguentemente sul rapporto di
gara le motivazioni della variazione.

Attività delle Categorie di Base - Rispetto delle Normative
Si ritiene opportuno ricordare che nell’attività delle categorie di Base, Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed
Esordienti, le Società devono adempiere alle norme previste dal C.U. 1 S.G.S. Nazionale in merito all’utilizzo
dei giocatori nelle gare ufficiali.
Pertanto si invitano tutte le Società, nello svolgimento dei vari prossimi Tornei, a rispettare la normativa
suddetta.
Nel caso si dovessero riscontrare delle situazioni di inadempienza verranno presi i provvedimenti disciplinari
del caso.

Si precisa inoltre che in tutti tornei cosiddetti MISTI, devono essere presenti in lista e partecipare
alla gara contemporaneamente bambini di almeno 2 annate (Pulcini 2010/2011 - possono
partecipare giovani che hanno compiuto gli 8 anni di età, nati nel 2012 – NO 2013 – Esordienti misti
a 9 2008/2009 - possono partecipare giovani che hanno compiuto i 10 anni di età, nati nel 2010 –
no 2011).
Non è pertanto consentito alle Società di partecipare ai suddetti tornei con squadre composte da
giocatori di una sola annata. Laddove si riscontrasse il mancato rispetto di questa regola (C.U.
Nazionale n. 1 pag. 6 e 7 Allegato n° 1 Schema riassuntivo “Modalità di svolgimento attività e gare
nelle Categorie di Base” e Tabella “Limiti d’età” – 2020/2021) le Società incorreranno nelle sanzioni
disciplinari previste. Questo è da ritenersi come ultimo avvertimento.
Si ricorda che in occasione di tutte le gare dei Tornei e Manifestazioni S.G.S. Esordienti, Pulcini, Primi
Calci e Piccoli Amici tutte le Società ospitanti ed ospitate dovranno essere sempre munite del
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Tesseramento – Certificato Assicurativo (definitivo o provvisorio) dei giocatori che saranno
impiegati.
Tali documenti dovranno essere esibiti per l’identificazione dei calciatori da effettuarsi tramite
appello pre-gara.
Invitiamo le Società che riscontrassero inadempienze a segnalarlo sul rapporto di gara.

Obbligatorietà dell’Appello pre Gara - Attività di Base
Nonostante le continue raccomandazioni, giungono a questa Delegazione segnalazioni riguardo alle
opportunità di procedere all’appello pre gara nei tornei dell’attività di base. A tal fine si intende ricordare
che, in virtù di quanto previsto dall’art 61 delle NOIF e dalle Decisioni Ufficiali FIGC contenute nella Regola 3
del Regolamento del giuoco del Calcio, le procedure previste preliminarmente alla gara e alla identificazione
dei giocatori valgono anche per le categorie dell’attività di base laddove non sia prevista la presenza
dell’arbitro federale. In particolare tali operazioni sono indispensabili al fine della partecipazione regolare
dei giovani calciatori alla gara (tesseramento, età) che in tal modo risultano tutelati anche e soprattutto per
l’aspetto assicurativo.
Non esistono deroghe, pertanto ogni società dovrà presentarsi alla gara con l’elenco dei giocatori
partecipanti e le relative tessere identificative FIGC. L’appello è l’unico mezzo a disposizione che può
garantire che i giovani calciatori partecipanti siano in regola con il tesseramento e godano quindi della
copertura assicurativa. Risulta evidente che non ha alcun senso predisporre il referto gara e d i relativi
elenchi se poi non si procede al riconoscimento dei calciatori partecipanti alla gara. Si confida nel senso di
responsabilità dei Dirigenti Allenatori, Istruttori, perché se si ha l’ambizione di insegnare il rispetto delle
regole è indispensabile cha ad iniziare siano coloro che sono incaricati a farlo. Nello stesso tempo tale
momento deve essere impiegato per verificare e ripassare con i giocatori le regole di base che
contraddistinguono questa categoria. Si informa inoltre che si stanno effettuando diversi controlli sui campi
di gara della Provincia al fine di verificare e accertare il corretto operato delle società durante le gare
dell’attività. Ovviamente non è possibile essere su tutti i campi della Provincia, quindi si chiede la massima
collaborazione alle società non solo nell’operare correttamente, ma anche nel segnalare a questa
Delegazione attraverso i canali ufficiali anomalie, comportamenti scorretti o situazioni particolari successe
nei campi di gioco.

Direzione Gare
Le gare dei Tornei Esordienti, Tornei Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici dovranno essere obbligatoriamente
arbitrate con il “metodo dell’auto-arbitraggio”.
Tale opportunità prevede che la gara sia diretta dagli stessi giocatori, delegando ai tecnici responsabili delle
squadre o ad un dirigente arbitro eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto.

Precisazione - Risultati Gare
Si ritiene opportuno ricordare nuovamente che per tutte le gare relative alla Categoria di Base (Esordienti,
Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici) non è previsto nessun tipo di risultato ma solo la dicitura di gara
regolarmente disputata: G - D.
Si ritiene opportuno far presente alle Società che la divulgazione dei risultati NON è consentita a mezzo organi
di Stampa o Social Network, in modo da attenersi a quanto stabilito nei Regolamenti e Requisiti del Settore
Giovanile Nazionale e riportato nei ns. C.U.
La divulgazione potrà essere regolarmente effettuata riportando il divertimento e la partecipazione totale di
tutti i giovani atleti, non avendo assolutamente nel risultato l’obiettivo finale.

Sostituzione Giocatori - Esordienti - Pulcini - Primi Calci - Piccoli Amici
Tutti i calciatori iscritti nella distinta DEVONO giocare almeno un tempo, pertanto al termine del primo tempo
vanno effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono essere sostituiti fino
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al termine del secondo tempo (tranne che per motivi di salute). Nel terzo tempo le sostituzioni saranno
volanti assicurando così ad ogni atleta in elenco una presenza in gara quanto più ampia possibile.

Gestione Referti Gara dell’Attività di Base
Per una migliore gestione dei referti delle categorie di base si dispone, come nella passata stagione, quanto
segue:
1) Nel rispetto di quanto stabilito dal CU N. 1 Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, punto1.1 lett c) pag.7,
per tutte le categorie/sottocategorie, quindi anche per Esordienti - Pulcini - Piccoli Amici, i referti arbitrali
devono pervenire in Delegazione “entro e non oltre la disputa della partita successiva”
2) i risultati, come è già prassi non verranno pubblicati, ma dovrà essere pubblicato sul comunicato ufficiale,
ogni settimana, l’elenco delle gare disputate (G-D per referto pervenuto), con indicazione R (rapporto
gara non pervenuto) e con indicazione W (gara rinviata per accordo).
3) Il mancato rispetto di quanto sopraindicato sarà soggetto ai seguenti provvedimenti:
a) Partita persa alla società ospitante che ha l’incarico di inviare il referto arbitrale entro i termini sopra
indicati alla propria Delegazione;
b) in caso di inadempienze sul referto arbitrale (es: liste incomplete del numero del tesserino FIGC dei
giocatori) verrà sanzionato il dirigente responsabile con l’inibizione.
c) in caso di impiego calciatori fuori età o non tesserati verrà comminata la perdita della gara e sanzionato
il dirigente responsabile o il Presidente della società con l’inibizione; in caso di reiterazione la squadra
verrà automaticamente esclusa dalle Feste finali previste per ciascuna categoria dell’attività di base e se
trattasi di scuola calcio si adotterà il provvedimento di chiusura della stessa.
Inoltre le Delegazioni dovranno trasmettere gli atti al Presidente del C.R.V.-LND.
d) ove non identificabile il dirigente accompagnatore, nel caso di mancato invio del referto, verrà
sanzionato il Presidente della società ospitante secondo il seguente prospetto:
- inibizione per 1 settimana – per 1 referto gara non pervenuto;
- inibizione per 2 settimane – per 2 referti gara non pervenuti;
- inibizione per 3 settimane – per 3 referti gara non pervenuti;
- inibizione per massimo un mese dal 4 referto gara non pervenuto e oltre.
Pare opportuno sottolineare che le Delegazioni continuino ad invitare le società a fare l’appello prima della
gara controllando l’esattezza dei nominativi indicati. Questo soprattutto per motivi di garanzia nei confronti
dei giocatori.
I Collaboratori dell’Attività di Base attraverso visite alle società e verifiche gare avranno il compito di
monitorare l’esatta applicazione delle norme tecniche, didattiche, organizzative nelle 4 categorie di base
intervenendo con opportune spiegazioni con i Dirigenti delle Società.

Modello di Presentazione del Settore Giovanile della Società
Come indicato dalle Linee Operative del S.G.S. Nazionale per la Stagione Sportiva 2020/21, si ricorda che
TUTTE LE SOCIETA’ che svolgono attività giovanile nelle categorie di base e SGS, anche se in una sola delle
categorie (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono inviare a mezzo mail
alla Delegazione:
IL MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ (Allegato n°2), entro e non oltre
il 30 Ottobre 2020.
Di seguito il link al modello richiesto:
https://www.figc.it/media/122531/allegato-2-modello-per-presentazione-societ%C3%A0-2020-2021.doc
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Variazioni Orario Attività di Base
La D.P. di Rovigo ha autorizzato le sottonotate Società ad utilizzare l’orario di inizio gara sotto indicato, per
tutte le gare del Torneo, in sostituzione di quello precedentemente segnalato e riportato sul Calendario:
Torneo Piccoli Amici 1°-2° Anno (B3)
GIRONE B
TAGLIOLESE

Inizio gare interne:

Domenica ore 10.00

Si invitano le Società a volerne prendere nota riportando la variazione sul retro del calendario.

Variazioni Recapiti Telefonici - Responsabili Squadre
Le sottonotate Società hanno comunicato la variazione del recapito telefonico e/o del Responsabile della
propria squadra, in sostituzione di quanto precedentemente segnalato:
Campionato Allievi Under 17 (A3)
GIRONE A
SAN BORTOLO

UTECH GUGLIELMO

Tel. 349/5969927

Campionato Giovanissimi Under 15 (G3)
GIRONE A
BORSEA
MUDU AMEDEO
GIRONE B
PORTO TOLLE 2010
BROGGIO THOMAS
GIRONE B
SAN BORTOLO
UTECH GUGLIELMO

Tel. 349/2630006
Tel. 328/0296019
Tel. 349/5969927

Si invitano le Società a volerne prendere nota riportando la variazione sul retro del calendario.

RISULTATI
SECONDA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/10/2020 – Gara di Recupero
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE H - 2 Giornata - A
ZONA MARINA CALCIO 2011

- FICAROLESE

5-1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE H - 5 Giornata - A
ALBARELLA ROSOLINAMARE
ALTOPOLESINE
CA EMO
CALCIO FRATTA
CANALBIANCO A.C.V.
POLESINE CAMERINI
REAL PONTECCHIO
TURCHESE

- STIENTESE A.S.D.
- FICAROLESE
- VILLANOVESE
- GRIGNANO
- FRASSINELLE
- CORBOLA
- ZONA MARINA CALCIO 2011
- MEDIO POLESINE 2018

TERZA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
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2-3
6-0
2-1
0-2
0-4
2-1
2-2
4-0

AUDACE BAGNOLO CANDA
BARICETTA
CASTAGNARO
RIVARESE
S.PIO X ROVIGO

- ARIANESE
- BUSO
- PAPOZZE 2009
- ROVERDICRE
- ATLETICO BELLOMBRA

4-0
2-2
3-0
4-6
2-1

JUNIORES UNDER 19
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
BOCAR JUNIORS
BORSEA
GRIGNANO
LA VITTORIOSA
MEDIO POLESINE 2018
PAPOZZE 2009
SCARDOVARI

- CRESPINO GUARDA V.
- BADIA POLESINE
- CALCIO PORTO VIRO
- BARICETTA
- ALTOPOLESINE
- CANALBIANCO A.C.V.
- UNION RIVER

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

B

ALLIEVI UNDER 17
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
ARIANESE
CALCIO CAVARZERE
FIESSESE
LA VITTORIOSA
LOREO
SAN BORTOLO

- CANALBIANCO A.C.V.
- ROVIGO
- ABBAZIA
- CALCIO PORTO VIRO
- ADRIESE
- SCARDOVARI

2-9
0-3
0-4
0-2
1-6
1-6

GIOVANISSIMI UNDER 15
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
BADIA POLESINE
BORSEA
CANALBIANCO A.C.V.
UNION RIVER

- ABBAZIA sq.B
- UNION VIS
- FIESSESE
- LA VITTORIOSA

GIRONE B - 1 Giornata - A
1-3
0-4
3-2
2-1

GRIGNANO
PORTO TOLLE 2010
ROVIGO
S.GIUSTO DI DONADA

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

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

474

C.U. N° 18

- LAURETUM 2020
- SAN BORTOLO
- TAGLIOLESE
- UNION SAN MARTINO 2012

12 - 0
4-3
2-1
4-5

Y)
G-D)

RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI
GARA DISPUTATA REGOLARMENTE

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Gianluigi MUTTERLE, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Silvano RUBINI,
coadiuvato dal sostituto Giudice Dott. Riccardo MOSCATELLO, nella riunione del 13 Ottobre 2020, ha assunto
i seguenti provvedimenti disciplinari:

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 11/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BEGO ANDREA

(CORBOLA)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CARTURA MATTEO

(MEDIO POLESINE 2018)

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
GARE DEL 11/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 CASTAGNARO
Per mancanza di acqua calda negli spogliatoi delle squadre e dell'Arbitro.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/10/2020
DOATI VITO

SASSO ALESSANDRO

(RIVARESE)

ASSISTENTE ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 19/10/2020
DOLCE ALFONSO

(BUSO)

CALCIATORI ESPULSI
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(S.PIO X ROVIGO)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PADOAN GIULIO

(S.PIO X ROVIGO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CREMESINI DIEGO

MILANI ALESSANDRO

(BUSO)

(ROVERDICRE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FERRARI ALESSANDRO

(S.PIO X ROVIGO)

A fine gara si rivolgeva all'Arbitro con frasi offensive.

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19
GARE DEL 10/10/2020
GRIGNANO – CALCIO PORTO VIRO
Si rileva dal supplemento del R.A. che al 35’ del p.t. la gara veniva interrotta a seguito di un contrasto aereo
di gioco in cui il calciatore n° 3 Crivellari Matteo della Soc. Calcio Porto Viro, cadendo pesantemente a terra,
si procurava un grave infortunio testimoniato da intenso dolore che l’atleta manifestava immediatamente.
Constatata l’impossibilità di muovere il giocatore e la gravità dell’infortunio, i dirigenti locali provvedevano a
chiamare l’ambulanza. Il soccorso medico giungeva presso il campo alle 16.57 e ripartiva con l’atleta a bordo
direzione ospedale di Trecenta, alle 17.05.
A questo punto l’Arbitro, constatando che era trascorsa circa un’ora dall’interruzione del gioco, recepita la
volontà da parte della squadra ospite, con dichiarazione verbale dei propri dirigenti, di non voler proseguire la
gara, e avendo egli stesso valutato l’inopportunità della prosecuzione riscontrando il venir meno delle adeguate
condizioni psicologiche e ambientali causate dal grave infortunio accaduto al giocatore ospite, decideva di
decretare la sospensione definitiva della gara.
Letto attentamente il supplemento di rapporto, constatata la gravità dell’infortunio occorso al giocatore della
squadra ospite, verificati i tempi di attesa trascorsi dal momento dell’accadimento all’intervento dell’ambulanza
e conseguente trasporto in ospedale del giocatore che è rimasto sul t.d.g. immobilizzato e dolorante per quasi
un’ora, e rilevate le condizioni psicologiche non idonee di prosecuzione della gara manifestate anche
dall’Arbitro stesso:
- il G.S. ritiene, in forza delle argomentazioni dedotte, di disporre la ripetizione della gara secondo le modalità
disposte dalla Delegazione.
Si invitano le due Società a concordare la data di recupero entro il 29/10/2020 inoltrando la dovuta
documentazione sottoscritta dalle stesse entro il 20/10/2020. In caso contrario sarà programmata Mercoledì
28/10/2020 ore 18.00.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PAESANTI LUCA

(SCARDOVARI)

A gioco fermo colpiva volontariamente un avversario rendendo necessarie le cure del massaggiatore.
BACCHIEGA FILIPPO

(UNION RIVER)

A gioco fermo colpiva volontariamente un avversario con uno schiaffo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
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PIZZOLATO MATTEO

NEODO LORENZO

(BORSEA)

(MEDIO POLESINE 2018)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15
GARE DEL 11/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MOSTATIRA AMIN

(UNION VIS)

Il pagamento delle ammende irrogate con il presente comunicato dovrà avvenire entro il 26/10/2020
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

VARIAZIONI 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 variazioni delle seguenti gare, come richiesto dalle Società interessate:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GIRONE H
Data N°
Gara Gior.
6A

Squadra 1
GRIGNANO

Data
Orig.

Squadra 2
ALBARELLA ROSOLINAMARE

18/10/2020

Ora Ora
Var. Orig.
14:30

15:30

Impianto
CAMPO COM. (1012) – VIA DOSSO FAITI –
GRIGNANO-ROVIGO

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17
GIRONE A - 4ª Giornata
Squadra 1
ROVIGO

Squadra 2
FIESSESE

A/R Data/Ora
A
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18/10/2020
10.00

Impianto

Località
Impianto

Indirizzo
Impianto

CAMPO COM.
“GABRIELLI” 1°
(400)

ROVIGO

VIALE TRE MARTIRI

C.U. N° 18

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

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

Sezione di Adria
Sezione di Rovigo
Regionale

335.8110605
347.7411105
335.5956767

Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di carattere
d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Rovigo il 14 Ottobre 2020

Il Segretario

Il Delegato

(Pietro Sannia)

(Luca Pastorello)
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