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COMUNICATO COMITATI AREA NORD
Come se non bastassero i gravi problemi determinati dalla pandemia da covid-19 che impegnano, assillano,
preoccupano e mettono in crisi le Associazioni sportive dilettantistiche, si aggiunge oggi un incombente
pericolo ancora maggiore rappresentato dalla c.d. “riforma dello sport” del Ministro Spadafora.
L’Area Nord della Lega Nazionale Dilettanti intende impegnarsi in ogni sede di sua competenza e in ogni
legittimo modo per contribuire a costruire quella “diga in opposizione alla catastrofe” alla quale ha fatto
riferimento il Presidente Cosimo Sibilia in relazione alla paventata riforma.
Chi conosce il movimento sportivo che rappresentiamo, costituito in Italia da circa dodicimila Associazioni,
sa perfettamente che esso è sostenuto in modo volontaristico dai Presidenti e dai Dirigenti che agiscono
assumendosi grandi responsabilità personali, donando tempo e denaro esclusivamente per una loro spiccata
sensibilità sociale e per la loro passione sportiva.
Per queste caratteristiche le Associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C./L.N.D. non possono sussistere se
gravate da norme, adempimenti e responsabilità maggiori di quelle già esistenti, come quelle per l’appunto
che verrebbero introdotte dalla sopra citata “riforma”.
In particolare due sono i punti che mettono a rischio la sopravvivenza delle migliaia di Associazioni sportive
dilettantistiche che costituiscono una fitta rete di alto valore sociale, prima ancora che sportivo, sull’intero
territorio nazionale: 1) l’abolizione del vincolo sportivo per i dilettanti 2) l’omologazione dei volontari sportivi,
degli allenatori e dei calciatori dilettanti ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.
Per quanto riguarda il vincolo l’Area Nord LND considera essenziale il suo mantenimento nella codifica
attuale al fine di consentire alle Associazioni sportive di disporre di un organico di tesserati tale da poter
iscrivere le squadre ai campionati di competenza. Nel merito è opportuno evidenziare che la normativa
vigente consente comunque ai calciatori di ricorrere liberamente al vincolo di tesseramento annuale per
l’intera loro vita sportiva (Art. 108 NOIF).
L’attuale regolamentazione del vincolo sportivo costituisce elemento fondamentale ed essenziale per
incentivare e motivare la promozione dell’attività sportiva giovanile da parte delle Associazioni
dilettantistiche e va quindi confermata.
Va altresì precisato che la LND, nell’ambito della FIGC, ha già in passato superato situazioni incongrue rispetto
al vincolo sportivo liberamente assunto, abolendo quello “a vita” e limitandone la durata massima fino al
compimento dei 25 anni di età; abbassandolo da questa stagione sportiva addirittura a 24 anni. Quindi mai
la LND si è sottratta al confronto nel merito, ma devastante e quindi inaccettabile risulta essere il
provvedimento di Legge del Ministro Spadafora.
Sia per il vincolo sportivo e sia per l’incredibile omologazione dei volontari sportivi, degli allenatori e dei
calciatori dilettanti ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (tutti i volontari dovranno essere iscritti
all’INAIL) l’Area Nord LND si rivolge ai suoi referenti politici territoriali, che conoscono senz’altro bene il
nostro movimento sportivo, affinché nelle sedi opportune impediscano l’approvazione della suddetta
“riforma dello sport” che metterebbe a carico del volontariato sportivo un fardello economico e burocratico
insopportabile, costringendo all’estinzione migliaia di Associazioni sportive di base.
Firmato:
Florio Zanon
Stella Frascà
Giuseppe Baretti
Ermes Canciani
Giulio Ivaldi
Christian Mossino
Ettore Pellizzari
Giuseppe Ruzza
Georg Paul Tappeiner
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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
Si trasmettono, in allegato al C.U. N° 42 del CRV, per opportuna conoscenza, copie delle note della F.I.G.C.,
prot. 6959/SS/20-21, prot. 6960/SS/20-21, 6961/SS/20-21 e 6962/SS/20-21 inerenti l’oggetto.

2. COMUNICAZIONI LND
Circolare N° 38 - Regolarizzazione Cittadini GBR in Italia dal 1° Gennaio 2021
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 42 del CRV, per opportuna conoscenza, il vademecum redatto dal Governo
Italiano per la regolarizzazione sul territorio nazionale dei cittadini britannici dal 1° Gennaio 2021, pervenuto
dal C.O.N.I. tramite la F.I.G.C.
Si informa che relativamente alla procedura di nuovo ingresso, è necessario attendere i prossimi incontri tra
gli Stati membri dell’Unione Europea ed il Regno Unito.

Circolare N° 39 - Rinvio dei Termini di Pagamento di Imposta in Scadenza a
Novembre 2020 - Comunicato Stampa del MEF
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 42 del CRV, per opportuna conoscenza, copia della Circolare N.35-2020
elaborata dal Centro Studi Tributari della LND, inerente all’oggetto.

Centro Studi Tributari – Circolare n.36/2020
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 42 del CRV, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 36-2020
elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto:
“””D.L. 30 novembre 2020, n. 157 - cd. “Ristori-quater”. “””

Comunicato Ufficiale n. 147 – Termini di Tesseramento
Si trasmette, in allegato al C.U. N° 42 del CRV, il Comunicato Ufficiale n. 147 della LND che riporta il
Comunicato Ufficiale n. 121/A FIGC, inerente il differimento dei termini di tesseramento nell’ambito delle
attività della Lega Nazionale Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2020/2021.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Segreteria
Chiusura Comitato Regionale
Si avvisano le società che:
LUNEDÌ 7 e MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020 (Madonna dell’Immacolata)
gli uffici del Comitato Regionale Veneto resteranno chiusi.

Corso per Addetto alla Segreteria Societaria
Si segnala che Sabato 5 Dicembre 2020 si svolgerà il Secondo corso per addetti alla Segreteria societaria.
A seguito rinuncia del Sig. Paccagnella Gianni della Società Villafranchese, lo stesso sarà sostituito dal Sig.
Benozzo Alberto, sempre della medesima Società, vengono, altresì, inserite in sovrannumero la Sig.ra Bertani
Daniela della Società Polisportiva Pedemonte, la Sig.ra Cracco Edi della Società Polisportiva Brendola e la
Sig.ra Pozzato Arianna della Società Adriese 1906 che non avevano potuto presenziare al 1° Corso pur
essendone iscritte.
Valutando l’esito del 1° Corso, peraltro molto positivo, si è deliberato di anticipare l’inizio dei prossimi
incontri alle ore 09.00 con l’accredito anticipato alle ore 8.30.
C.U. N° 26

543

Constatato l’alto numero di adesioni, ben 280, e appurata l’ottima gestione della conference call, si è deciso
di ampliare la platea a n. 40 partecipanti a corso.

Elenco partecipanti al TERZO Corso (Sabato 12 Dicembre 2020) - Inizio ore 09.00
(i partecipanti sono stati selezionati in base all’ordine di arrivo della mail di adesione)
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Cognome e Nome

CAVARZERAN MICHELE
VINCENZI ROBERTA
FERRARA ALBERTO
TASSONE MIRIAM
LUONGO ANTONIO
CALZA’ NICOLA
MORETTO ANGELICA
MATTIUZZO FILIPPO
MOSELE EMANUELE
MENTI MARTINA
MICHELETTI PIERLUIGI
DUSSIN IRENE
GIRARDI FABIO
PONZIN GIANCARLO
VETRONE ORAZIO
FEMIA VALENTINA
POZZATELLO MANUELA
FACCIO CARMELO
INCAO MARCO
BERNARDI NADIA
D’ORSI ROBERTA
STEFANI MILENA
COSTANTINI VASCO
ORTOLAN ELENA
VARO STEFANO
FURLAN ROSSANO
BEATO DANIELA
SIGNORIN ANNALISA
SIMONETTI MARIO
DAL CORSO ILENIA
SCALZOTTO GIANFRANCO
DA ROS TANIA
COSTA GIUSEPPE
CARRARO MATTEO
CONTI MANUEL
PAVAN IVONE
DAL FORNO BRUNO
FRISO RICCARDO
OLIOSI FRANCESCO
DEL ROSSO JACOPO
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Società

CALVI NOALE
GABETTI VALEGGIO
LA SACCISICA
MARENO GIALLOBLU
STRA RIVIERA DEL BRENTA
MALCESINE CALCIO
FOSSALTESE
LIAPIAVE
7 COMUNI 1967
GIALLOCELESTE ARZIGNANO
LOCARA CALCIO
LORIA
SAMPIETRINA
ARBIZZANO
POLISPORTIVA VIRTUS
CITTA DI MIRA GALAXY
BIBIONE
CALCIO SCHIO
CALCIO FRATTA
CALCIO CALDIERO TERME
PONTE DEI NORI
ACNOVE STEFANI CONSULTING
CALCIO PONTE NELLE ALPI
CARBONERA
EAGLES PEDEMONTANA
ESTE
TELEMAR SAN PAOLO ARISTON
ROVIGO
PESCHIERA D.G.
GELSI
UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA
CALCIO CORDIGNANO
LE TORRI BERTESINA
RIESE 2016
MONIEGO CALCIO
FACCA
TREGNAGO 1931
ARZERELLO SPORT
CASTELNUOVO D.G.
HELLAS VERONA FC SPA
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Riapertura Periodo Trasferimenti Suppletivi e Liste di Svincolo Suppletive LND - SGS
Si ritiene utile comunicare che da Martedì 1° Dicembre 2020 è iniziato il periodo riservato alle Società per
effettuare le seguenti attività di tesseramento:

Trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) sino al 26 febbraio 2021 (ore 19,00)
Le Liste di Trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per
via telematica presso il Comitato ad opera della Società CESSIONARIA entro i termini sopra stabiliti.
Il tesseramento per la Società CESSIONARIA decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della
firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Liste di svincolo collettive suppletive (art. 107 delle N.O.I.F.) sino al 7 gennaio 2021 (ore 19,00)
Le Liste di Svincolo devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND entro i termini sopra
indicati.
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo potrà avvenire solamente da Venerdì 8 gennaio
2021.

Variazione del titolo del trasferimento (art. 101 comma 5 delle NOIF) sino al 26 febbraio 2021
(ore 19,00)
Negli accordi di TRASFERIMENTO a titolo TEMPORANEO di calciatori “non professionisti”, “giovani
dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da Temporaneo a
Definitivo.

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2021/2022
In osservanza delle disposizioni emanate nel merito dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale con il
Comunicato Ufficiale N. 31 del 30/09/2020 si comunicano i criteri di ammissione ai Campionati Regionali
Under 17 e Under 15 Regionali validi per la stagione sportiva 2021-2022, deliberati dal Consiglio Direttivo.

PUNTO 1.

ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI

L’organico dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15, per la stagione sportiva 2021/2022, si svilupperà
su due diversi “livelli”, come già per la scorsa stagione sportiva:
CAMPIONATO UNDER 17
n° 2 gironi “ELITE” da 16 squadre ciascuno
n° 4 gironi Regionali fino ad un massimo di 17 squadre ciascuno
CAMPIONATO UNDER 15
n° 2 gironi “ELITE” da 16 squadre ciascuno
n° 4 gironi Regionali fino ad un massimo di 17 squadre ciascuno
I diversi livelli verranno composti tenendo conto del CU n. 31 del SGS Nazionale e più specificatamente
secondo i criteri di ammissione di cui al successivo punto 4.
Si precisa che retrocederanno ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 le Società che, al termine
della stagione sportiva 2020/2021, si classificheranno al 15°, 16°, 17°e 18° posto nei gironi A e B del
Campionato Regionale “Elite” Under 17 e Under 15 - Stagione 2020-2021
Inoltre retrocederanno ai Campionati Provinciali/Distrettuali le Società che, al termine della stagione
sportiva 2020/2021, si classificheranno :
al 15°, 16°, 17° e 18° posto nei gironi A - B - C - D del Campionato Regionale Under 17
al 15°, 16°, 17° e 18° posto nei gironi A - B - C - D del Campionato Regionale Under 15
ATTENZIONE!!
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LE SOCIETA’ CHE RETROCEDERANNO NON AVRANNO TITOLO A PRESENTARE DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Si ricorda che viene riconosciuta priorità alle “preclusioni” rispetto al “diritto di ammissione”.

PUNTO 2.

DIRITTO A PARTECIPARE AI CAMPIONATI REGIONALI

Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2021/2022, se fanno richiesta di partecipazione
(società in classifica)
1.
2.
3.
4.

le Squadre di Società Professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Under 17 e Under 15 che
ne fanno richiesta per la prima volta;
le Squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva 2020/2021 saranno
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;
le squadre Campioni Provinciali e Distrettuali della categoria Under 17 e Under 15;
le squadre non retrocesse di ciascun girone.

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di Società
presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai Campionati
Regionali Under 17 e Under 15 o a Tornei Under 16 e Under 14 a squadre di Società professionistiche già
impegnate nei Campionati Nazionali. Tale partecipazione nell’ambito dei Campionati Regionali Under 17 e
Under 15 e a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di
classifica ma senza la possibilità di conquistare i titoli Regionali e di prendere parte alle fase finali per
l’aggiudicazione degli stessi e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la
determinazione delle retrocessioni. Con le stesse modalità di partecipazione, ogni singolo Comitato
Regionale potrà consentire l’iscrizione ai Campionati Provinciali di una seconda squadra di Società
dilettante o di puro settore.
INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri pubblicati sui Comunicati
Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella stagione
sportiva 2021/2022 al Campionato di Serie D, purchè ne facciano richiesta e non siano precluse, e sempre
sulla base di ulteriori criteri Regionali.

PUNTO 3.

PRECLUSIONI

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito
di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2020/2021 incorrono in una sola delle
seguenti PRECLUSIONI e di quelle riportate nel C.U. N.1 SGS, Sezione 2 - paragrafi 2.1 e 2.2
(PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE)
1
Mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2020-2021, a Campionati o Tornei organizzati dalla
F.I.G.C. in più di una categoria giovanile compresa tra Allievi, Giovanissimi, Esordienti* Pulcini*, fatte
salve le specifiche esigenze regionali di confermare la necessità di partecipazione di tutte le categorie.
2.

Provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto,
una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti
al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società.

3.

Condanna della Società per illecito sportivo.

(ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE)
1.
Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5) “Classifica Disciplina” del Comunicato
Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che
comporta la preclusione per entrambe le categorie;
2.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del
Campionato 2020/2021 per le sole squadre Giovanissimi e Allievi (Regionali, Provinciali e Distrettuali)
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in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori,
Tecnici e Calciatori.
3.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della Fase
Finale per l’aggiudicazione del Titolo Regionale o Provinciale/Distrettuale, o alle sole gare valevoli per
la determinazione delle retrocessioni, della stagione sportiva 2020/2021 per le squadre Giovanissimi
ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti,
Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

4.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della
eliminatoria e finale della Fase Finale di aggiudicazione del Titolo Nazionale della stagione sportiva
2020/2021 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei
confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

5.

Ritiro di una squadra “in classifica”; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Under
16 e Under 14 e non ai Campionati Under 17 e Under 15, il ritiro della squadra costituirà motivo di
esclusione mentre il superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta comporterà la
preclusione nella categoria in cui è avvenuto il superamento.

PUNTO 4.

ULTERIORI CRITERI REGIONALI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DEI
CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15

Come contenuto nelle disposizioni generali dei Criteri di ammissione emanati dal Settore Giovanile e
Scolastico Nazionale con proprio CU n.1 del 01/07/2020, il Comitato Regionale Veneto, ai fini della
determinazione dell’organico dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15, tenuto conto delle Società
ammesse DI DIRITTO in base al precedente punto 2, e delle regolari domande che verranno presentate
da altre Società, determina la seguente composizione degli Organici Regionali:
A) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ELITE (Gironi A e B)
(2 gironi da 16 squadre , totale 32 squadre)
Avranno titolo di ammissione le seguenti squadre:

1) le società Professioniste che non si iscriveranno ai Campionati Nazionali Under 17 (purché le stesse
abbiano svolto Attività Giovanile Nazionale nella stagione sportiva precedente);
2) le società Professionistiche che retrocederanno con la prima squadra al Campionato Nazionale Dilettanti
Serie D (purché le stesse abbiano svolto Attività Giovanile Nazionale nella stagione sportiva precedente);
3) le società classificatesi dal 1° al 14° posto dei gironi A e B del Campionato Regionale Under 17 Elite
Stagione Sportiva 2020/2021;
4) le società classificatesi al primo posto dei 4 gironi A-B-C-D del Campionato Regionale Under 17 Stagione
Sportiva 2020/2021;
5) le migliori seconde classificate negli stessi gironi, ferma restando la composizione di gironi da 16 squadre
ciascuno e quindi fino al raggiungimento delle 32 squadre previste (verrà data priorità all’eventuale squadra
classificatasi a pari punti con la prima del proprio girone).
6) Nel caso di eventuali rinunce, i posti vacanti saranno coperti scegliendo tra le migliori Società
posizionatesi al 3° posto (verrà data priorità all’eventuale squadra classificatasi a pari punti con la
prima/seconda del proprio girone ed eventualmente a seguire al 4° -5°- etc. della graduatoria conclusiva
dei 4 gironi del Campionato Under 17 Regionale Stagione 2020/2021) - (Art. 51 comma 4 delle NOIF)
La scelta delle migliori, di cui ai precedenti 5 e 6, avverrà tenendo conto, nell’ordine:
a) del miglior punteggio conseguito al termine del campionato;
b) della miglior differenza reti dell’intero campionato;
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
C.U. N° 26

547

B) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (Gironi A-B-C-D)
(4 gironi da massimo 17 squadre)
Vi parteciperanno a seguito di regolare domanda da parte delle Società nell’ORDINE:
1) le società classificatesi al 15°, 16°, 17°e 18° posto nei gironi A e B del Campionato Regionale Under 17
Elite Stagione Sportiva 2020/2021;
2) le società classificatesi al 2° posto (escluse le migliori ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-B-C-D del
Campionato Regionale Under 17 - Stagione Sportiva 2020/2021;
3) le società classificatesi dal 3° al 14° posto (escluse le eventuali ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-BC-D del Campionato Regionale Allievi - Stagione Sportiva 2020/2021;
4) le società vincenti il proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Under 17 - Stagione 2020/2021;
5) risultare vice-campione (perdente gara di finale) nel proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Under
17 - Stagione Sportiva 2020/2021; sono escluse le Delegazioni con un unico girone (Belluno). Verranno
considerate nel seguente ordine di Delegazione tenuto conto del numero delle squadre iscritte Under
17: Verona - Padova - Treviso - Vicenza - Venezia - Bassano - Rovigo -San Donà.
6) risultare vincenti il proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Under 15 Stagione Sportiva 2020/2021
(verranno considerate nel seguente ordine di Delegazione, tenuto conto del numero delle squadre
iscritte Under 15: Verona - Padova -Vicenza - Treviso - Venezia - Bassano -Rovigo - S. Donà - Belluno;
7) le squadre delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti 2020/2021, valutate secondo i
seguenti requisiti:
a) anzianità di partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti da calcolare nelle ultime CINQUE
stagioni sportive;
b) numero delle squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021;
c) sorteggio, da effettuarsi a cura del Comitato Regionale Veneto.
C) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ELITE (Gironi A e B)
(2 gironi da 16 squadre , totale 32 squadre) avranno titolo di ammissione le seguenti squadre :
Avranno titolo di ammissione le seguenti squadre:
1) le Società Professioniste che non si iscriveranno ai Campionati Nazionali Under 15 (purché le stesse
abbiano svolto Attività Giovanile Nazionale nella stagione sportiva precedente));
2) le Società Professionistiche che retrocederanno con la prima squadra al Campionato Nazionale Dilettanti
Serie D; (purché le stesse abbiano svolto Attività Giovanile Nazionale nella stagione sportiva
precedente);
3) le Società classificatesi dal 1° al 14° posto nei gironi A e B del Campionato Regionale Under 15 Elite
stagione sportiva 2020/2021
4) le Società classificatesi al primo posto dei 4 gironi A-B-C-D del Campionato Regionale Under 15 stagione
sportiva 2020/2021;
5) in caso di necessità, le migliori seconde classificatesi negli stessi gironi, ferma restando la composizione
di gironi da 16 squadre ciascuno e quindi fino al raggiungimento delle 32 squadre previste (verrà data
priorità all’eventuale squadra classificatasi a pari punti con la prima del proprio girone).
6) Nel caso di eventuali rinunce (di cui al punto precedente), i posti vacanti saranno coperti scegliendo tra
le migliori Società posizionatesi al 3° posto (Verrà data priorità all’eventuale squadra classificatasi a pari
punti con la prima/seconda del proprio girone) (ed eventualmente a seguire al 4° - 5° etc.) della
graduatoria conclusiva dei 4 gironi del Campionato Under 15 Regionali stagione sportiva 2020/2021;
La scelta delle migliori, di cui ai precedenti punti 5 e 6, avverrà tenendo conto, nell’ordine:
a) del miglior punteggio conseguito al termine del campionato;
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b) della miglior differenza reti dell’intero campionato;
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
D) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 (Gironi A-B-C-D)
(4 gironi da massimo 17 squadre)
Vi parteciperanno a seguito di regolare domanda da parte delle Società nell’ORDINE:
1) le società classificatesi al 15°, 16°, 17° e 18° posto nei gironi A e B del Campionato Regionale Under 15
Elite stagione sportiva 2020/2021;
2) le società classificatesi al 2° posto (escluse le migliori ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-B-C-D del
Campionato Regionale Under 15 stagione sportiva 2020/2021;
3) le società classificatesi dal 3° al 14° posto (escluse le eventuali ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-BC-D del Campionato Regionale Under 15 stagione sportiva 2020/2021;
4) le società vincenti il proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Under 15 stagione sportiva 2020/21;
5) risultare vice-campione (perdente la gara di finale) nel proprio Campionato Provinciale /Distrettuale
Under 15 stagione sportiva 2020/2021), verranno considerate nel seguente ordine di Delegazione
tenuto conto del numero delle squadre Giovanissimi: Verona - Padova - Vicenza - Treviso - Venezia Bassano - San Donà - Rovigo - Belluno.
6) le squadre delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2020/2021,
valutate secondo i seguenti requisiti:
a) anzianità di partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti da calcolare nelle ultime CINQUE
stagioni sportive;
b) numero delle squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021;
c) sorteggio, da effettuarsi a cura del Comitato Regionale Veneto.
***********************************************************************************************

DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE CLASSIFICHE
SPAREGGI PER INDIVIDUARE VINCENTI E SECONDE CLASSIFICATE dei Gironi dei Campionati ELITE e
REGIONALI Under 17 e Under 15 - Stagione 2020/2021
Al fine di evitare qualsiasi controversia, si precisa che in caso di parità di DUE squadre prime in classifica
nello stesso girone, sia dei Campionati Regionali ELITE che dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15,
come previsto dall’art. 51 comma 4/b, si procederà ad effettuare una gara di spareggio per individuare la
vincente il girone e la seconda classificata che eventualmente potrà concorrere alla qualificazione nei
Campionati Regionali Elite 2021/2022.
Se le squadre a parità di punti fossero più di 2, verrà primariamente stilata la “classifica avulsa” (Art. 51
comma 4/a e 4/b) e lo spareggio avverrà tra le DUE migliori classificate.
EVENTUALE VALUTAZIONE DELLA SECONDA CLASSIFICATA nei gironi dei Campionati ELITE Under 17 e
Under 15 - Stagione 2020/2021;
Se al termine del Campionato, nello stesso Girone Elite A o Elite B, risulteranno 2 o più squadre a pari punti
nella seconda posizione, per determinare la Società “seconda classificata” che disputerà la fase di finale, si
procederà alla compilazione della “classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) scontri diretti;
b) differenza reti degli scontri diretti;
c) differenza reti dell’intero campionato;
d) maggior numero di reti segnate dell’intero campionato;
e) sorteggio presso la sede del Comitato Regionale Veneto.
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PER INDIVIDUARE LE SECONDE classificate dei Gironi dei Campionati REGIONALE Under 17 e Under 15
Stagione 2020/2021
Nel caso che ai Gironi di Elite siano ammesse oltre alle prime in classifica anche le migliori seconde
classificate dei Gironi A-B-C-D dei Campionati Regionali 2020/2021, si precisa che in caso di parità di due o
più squadre nella seconda posizione dello stesso girone, (art. 51 comma 4/b) si procederà ad effettuare una
gara di spareggio ; la vincente potrà concorrere, così come già stabilito, alla qualificazione nei Campionati
Regionali Elite 2020/2021.
(naturalmente se le squadre a parità di punti fossero più di 2, verrà stilata la “classifica avulsa” (art. 51
comma 4/b) e lo spareggio avverrà tra le DUE migliori classificate).
DISPOSIZIONI “BASSA CLASSIFICA” – Campionati Elite e Regionali Under 17 e Under 15
E’ previsto che sia nei Gironi ELITE che nei REGIONALI alcune squadre RETROCEDANO.
Al fine di evitare qualsiasi controversia, si precisa che in caso di parità di DUE squadre in classifica dello
stesso Girone DAL 15° POSTO IN POI, così come previsto dall’art. 51 comma 4/b, si provvederà ad effettuare
una gara di spareggio per individuare la Società CHE OCCUPA LA MIGLIORE DELLE DUE POSIZIONI E QUELLA
che RETROCEDERA’.
Se le squadre fossero più di due, verrà stilata la “classifica avulsa” (Art. 51 comma 4/a) e lo spareggio avverrà
tra le peggio classificate se si tratta di retrocessione
AI SOLI FINI DI DETERMINARE LA GRADUATORIA in caso di parità di punti fra due o più squadre di UNO
STESSO GIRONE, si terrà conto, nell’ordine, di quanto previsto dall’Art. 51 delle NOIF:
a) punti conseguiti negli scontri diretti;
b) differenza tra reti segnate s subite negli scontri diretti;
c) la differenza reti dell’intero campionato;
d) il maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e) sorteggio da effettuarsi a cura del Comitato Regionale Veneto.

PUNTO 5.

EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE

Se, dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, si verificassero ulteriori posti vacanti nei
Campionati Regionali, questi verranno assegnati mediante una graduatoria redatta in base ai punteggi di
seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione:
A

B

MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stag. sportiva 2020/2021
Società vincitrice del Campionato Provinciale/Distrettuale Under 15 e Under 17 se intende
partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice
Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale/Distrettuale nella medesima categoria per
cui viene presentata richiesta
Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata
presentata richiesta
1a classificata
2a classificata
3a classificata
4a classificata
5a classificata
6a classificata
Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del
punteggio ottenuto dalla squadra “in classifica”
Società vincente la classifica disciplina - con la squadra “fuori classifica” - nel Campionato
Provinciale/Distrettuale della stessa categoria a cui si fa richiesta (Under 17 e Under 15)

punti
20

PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2020/2021

Punti

C.U. N° 26

550

10

20
15
10
8
6
5

10

Partecipazione al Campionato Regionale Under 17
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)
Partecipazione al Campionato Regionale Under 15
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)
Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Under 16
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)
Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Under 14
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)
Partecipazione al Campionato Provinciale/Distrettuale Under 17
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato)
Partecipazione al Campionato Provinciale/Distrettuale Under 15
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato)
Partecipazione ai Tornei Esordienti
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
Partecipazione ai Tornei Pulcini
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente Femminili
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini)
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
C

D

20
20
10
10
5
5
1
1
5
3

ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITA’ di BASE nella stagione sportiva
2020/2021
Scuola di Calcio ELITE come da elenco definitivo per la stagione sportiva 2020/2021
Scuola di Calcio
Centro Calcistico di base
Partecipazione Fase Nazionale del “Sei bravo a… Scuola di Calcio”
Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1)

Punti

ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2020/2021
Società di “Puro Settore Giovanile”

Punti
5

30
10
5
5
2

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTI VERRA’ EFFETTUATA NELL’ORDINE LA SEGUENTE VALUTAZIONE:
1) categoria di appartenenza della 1^ squadra;
2) numero delle squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021;
3) impiantistica e struttura società.

Attivita’ Regionale Squadre UNDER 16 e UNDER 14 Fascia “B” Stagione Sportiva
2020/2021
Il Consiglio Direttivo del C.R.V., in base a quanto disposto sul C.U. N° 1 del SGS Nazionale, organizza anche per
la stagione sportiva 2020/2021 l’attività regionale per squadre “Fascia B” dei Campionati Regionali Allievi e
Giovanissimi.
Tale attività è riservata alle Società che verranno ammesse al Campionato Nazionale e/o Regionale della stessa
categoria con la squadra “A”.
Sono stati stabiliti l’organico e i criteri per la partecipazione:
●·DUE GIRONI UNDER 16 REGIONALI - SQUADRE FASCIA “B” riservato esclusivamente ai giocatori nati nel
2006
Le domande pervenute saranno valutate nel seguente ordine:
1)
priorità alle squadre delle Società Professionistiche che verranno tutte inserite nel GIRONE “A”;
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2)

valutazione tecnica e disciplinare sulla base dell’attività globale e del numero delle squadre giovanili,
riferita alla stagione 2020/2021, che determinerà la graduatoria (vedi tabella allegata).
3) Le prime SEDICI della graduatoria saranno inserite nel Girone “A”, le seconde SEDICI nel Girone “B”
● DUE GIRONI UNDER 14 REGIONALI - SQUADRE FASCIA “B” riservato esclusivamente ai giocatori nati nel
2008
Le domande pervenute saranno valutate nel seguente ordine:
1)
priorità alle squadre delle Società Professionistiche che verranno tutte inserite nel GIRONE “A”;
2)
valutazione tecnica e disciplinare sulla base dell’attività globale e del numero delle squadre giovanili,
riferita alla stagione 2020/2021, che determinerà la graduatoria (vedi tabella allegata).
3) Le prime SEDICI della graduatoria saranno inserite nel Girone “A”, le seconde SEDICI nel Girone “B”

TABELLA VALUTATIVA PER L’AMMISSIONE AI TORNEI FASCIA “B” UNDER 16 E UNDER 14 REGIONALI
PER LE SOCIETA’ DILETTANTI/P.S. - Stagione Sportiva 2021/2022
(si valuteranno i punti per la categoria ove viene presentata la domanda e si sommeranno i punteggi dei 6
parametri). (Cerchiare la categoria)

FASCIA “B”:

2 gironi da 16 sq. UNDER 16

-

2 gironi da 16 sq. UNDER 14

SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE: dovranno presentare RICHIESTA - verranno ammesse tutte nel girone A
SOCIETA’ DILETTANTI e PURO SETTORE: graduatoria a punti per merito
1. POSIZIONE DI CLASSIFICA (punteggi non cumulabili)
Vincente Campionato Regionale ELITE
Vice Campione Regionale ELITE (perdente finale)
1^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE (Escluse le finaliste Regionali)
2^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE (Escluse le finaliste Regionali)
3^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
4^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
5^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
Dalla 6^ alla 12^ classificata di GIRONE Campionato Regionale ELITE

punti
35
30
25
20
15
10
8
5

Vincente il Girone Campionato Regionale (A-B-C-D)
2^ classificata di Girone Campionato Regionale
3^ classificata di Girone Campionato Regionale
4^ classificata di Girone Campionato Regionale
5^ classificata di Girone Campionato Regionale

20
10
8
6
4

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

15
10
8

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

punti
5
3

3. SCUOLA CALCIO
Scuola Calcio Elite
Scuola Calcio
Centro calcistico di base

punti
10
5
2

4. CLASSIFICA TARGA DISCIPLINA (verrà considerata quella della squadra “A” (REG o PROV/DISTR)
punti
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Prima classificata per Under 17 ELITE
Prima classificata per Under 17 REGIONALI
Sino a 10 punti di penalizzazione per Under 17 ELITE
Sino a 10 punti di penalizzazione per Under 17 REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI
Sino a 25 punti di penalizzazione per Under 17 sia ELITE che REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI

10
8
7
5
4

Prima classificata per Under 15 ELITE

10

Prima classificata Under 15 REGIONALI

8

Sino a 8 punti di penalizzazione per Under 15 ELITE
Sino a 8 punti di penalizzazione per Under 15 REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI
Sino a 15 punti di penalizzazione Under 15 sia ELITE che REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI

7
5
4

5. NUMERO SQUADRE PER CATEGORIA INTERESSATA
punti
a). Per ogni squadra che ha concluso il Campionato Under 17 Reg.Elite
8
Reg. (fascia A e girone A fascia B)
6
Reg. (girone B fascia B)
4
Prov/Distret
3
b). Per ogni squadra che ha concluso il Campionato Under 15 Reg. Elite
Reg. (fascia A e girone A fascia B)
Reg. (girone B fascia B)
Prov/Distret
6. BASSA CLASSIFICA STAG. PRECEDENTE TORNEI REGIONALI FASCIA B UNDER 17 E UNDER 15
Le ultime TRE classificate dei Tornei Regionali. Fascia “B” - Gironi A verranno penalizzate di
Le ultime TRE classificate dei Tornei Regionali. Fascia “B” - Gironi B verranno penalizzate di
(In caso di parità di punteggio verrà applicata la disposizione espressa al PUNTO 1 dei Criteri di
ammissione)

8
6
4
3
punti
2
4

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO
Per l’ammissione alla Fascia B verrà effettuata, nell’ordine, la seguente valutazione:
1) categoria di appartenenza 1^ squadra;
2) numero di squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021;
3) impiantistica e struttura societaria.

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

Chiusura Ufficio del Coordinatore Regionale - SGS Veneto
Si comunica a tutte le società che gli uffici della segreteria resteranno chiusi a tutto il 05 dicembre 2020 salvo
proroghe (si resta in attesa di eventuali comunicazioni da parte del SGS Nazionale).
Per eventuali comunicazioni urgenti e/o chiarimenti, si invita a contattare:
- il Coordinatore Regionale prof. Valter Bedin al cell. 347.2569227
- il segretario p.i. Pietro Bianzale al cell. 333.9703700

AREE DI SVILUPPO TERRITORIALI
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 tecnicoC.U. N° 26
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sportiva 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 DICEMBRE.

AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE DI PADOVA e ROVIGO - Convocazione di Dicembre
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività dell’Area di Sviluppo
Territoriale di PADOVA e ROVIGO, comunica l’elenco delle Società coinvolte questo mese.
I calciatori delle Società coinvolte come da calendario dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit
personale di giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, certificato di
idoneità per l’attività agonistica, (per coloro che è scaduto, comunichiamo che non potranno
assolutamente prendere parte all’allenamento).
Per qualsiasi comunicazione contattare il:
Dott. Denis Gazzetta responsabile tecnico
Tel. 348-3650522
mail: denis.gazzetta@gmail.com
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:
➢ GIOVEDI’ 3 DICEMBRE dalle 16.30 alle 18.15 presso la Società ALBIGNASEGO con le categorie U11-U10
➢ SABATO 5 DICEMBRE dalle 15.00 alle 16.30 presso la Società BOCAR JUNIORS con le categorie U9-U8-U7-U6
➢ GIOVEDI’ 10 DICEMBRE dalle 18.30 alle 20.15 presso la Società VIGONTINA con le categorie U11-U10
➢ SABATO 12 DICEMBRE dalle 15.00 alle 16.30 presso la Società CALCIO PADOVA Settore Femminile con le
categorie U13-U12-U11-U10
➢ LUNEDI’ 14 DICEMBRE dalle 18.30 alle 20.15 presso la Società DUOMO con le categorie U15-U14-U13-U12
➢ GIOVEDI’ 17 DICEMBRE dalle 17.30 alle 19.15 presso la Società BOCAR JUNIORS con le categorie U14-U13U12
(Estratto dal Com. Uff. N° 42 del 2 Dicembre 2020 – CRV - LND Marghera - VE)
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6. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Segreteria
Chiusura Uffici D.P. Rovigo fino al 05/12/2020
Come riportato dal CRV, in relazione al Protocollo 4046 della LND del 19 Novembre 2020, avente ad oggetto
le misure di contenimento emergenza Covid-19, si comunica che:

La Delegazione di Rovigo rimarrà chiusa totalmente fino al 5 Dicembre 2020.
Per comunicazioni urgenti si prega di contattare il “Pronto Delegazione” al num. 3335670112
Per eventuali altre richieste è possibile comunicare tramite mail all’indirizzo rovigo@figc.it
La posta elettronica verrà monitorata con cadenza settimanale sino al 05/12/20.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Rovigo il 2 Dicembre 2020

Il Segretario

Il Delegato

(Pietro Sannia)

(Luca Pastorello)
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