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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
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Si ricorda che per tutti i Tornei, 1^ squadre*, Juniores*, Settore Giovanile, Calcio a 5, Femminile, Attività Ricreativa, la
richiesta di approvazione corredata dalla relativa documentazione (regolamenti, eventuali giochi ludici ed il
programma delle gare) nonché del pagamento, dovranno essere inoltrati direttamente alla

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
- via mail: treviso@figc.it;
- depositata durante gli orari d’apertura dello sportello.
* ad esclusione dei Tornei per 1^ Squadre e Juniores organizzati da Società partecipanti a campionati di Serie D o di
categoria superiore.
Si invitano pertanto le Società a NON inviare al C.R.V. nessun documento relativo all’approvazione dei tornei e ad
eventuali modifiche!
Le Società devono utilizzare esclusivamente i regolamenti da noi stilati, completandoli solo nelle parti previste ed
allegando il calendario delle gare. Ciò comporterà una procedura più snella per l’approvazione e si eviteranno
modifiche dovute ad errori di trascrizione.
Qualora Venissero Utilizzati Modelli Obsoleti, I Tornei Verranno Respinti Senza Ulteriore Comunicazione!!!
Per le categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici si dovranno organizzare solo formule a gironi non essendo
possibile programmare gare ad eliminazione diretta, quindi nemmeno gare di semifinale e finale.
I Regolamenti devono obbligatoriamente contenere il programma delle gare.
Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto NON sono accettati regolamenti
cumulativi.
Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare anche il Referente Tornei C.R.V.: Sig. Paolo Mola (Tel
041.2524115/168 – Mail: vecalcio.tornei@figc.it).
Si avvisano le Società a tenerne conto in fase di programmazione dei calendari nel momento della richiesta di
autorizzazione per lo svolgimento di un torneo, che anche per la S.S. 2018/2019 non verranno designati arbitri
federali per eventuali gare previste nei giorno di Natale e di Pasqua.
COMUNICAZIONE NOMINATIVI SOCIETÀ PARTECIPANTI FASI FINALI
Si invitano tutte le Società organizzatrici di tornei che prevedono l’utilizzo di Arbitri Federali a comunicare
tempestivamente alla scrivente Delegazione Provinciale, nel caso in cui il regolamento del torneo lo preveda, i
nominativi delle squadre che, dopo un’eventuale prima fase ad eliminazione [gironi] abbiano fatto accesso alla Fase
Finale della manifestazione.
Tali comunicazioni devono essere trasmesse sino al termine del torneo esclusivamente via mail all’indirizzo
principale della Delegazione Provinciale: treviso@figc.it
Il tutto deve essere fatto in modo tempestivo con lo scopo di permettere alla scrivente Delegazione di aggiornare il
proprio sistema informatico e alle sezioni A.I.A. che intervengono nei vari tornei di procedere con le designazioni
arbitrali.

RICHIESTA VARIAZIONI PROGRAMMI GARE
D’accordo con le Sezioni A.I.A., a causa delle continue richieste di variazione ai programmi gare dei vari Tornei, si
comunica che se le richieste non perverranno entro 5 giorni dalla disputa della/e gara/e interessata/e queste
NON verranno prese in considerazione.
Invitiamo le Società organizzatrici a far rispettare con fermezza i calendari approvati!!!
RACCOLTA E TRASMISSIONE RAPPORTI ARBITRALI
Terminati i Tornei, di qualsiasi categoria, le Società organizzatrici dovranno raccoglie i rapporti arbitrali (referto +
distinte) e farli pervenire presso la sede della Delegazione Provinciale o durante gli orari d’apertura al pubblico dello
sportello o tramite posta.
I referti di gara NON dovranno essere trasmessi tramite via mail o fax!
TORNEI CHE PREVEDONO ARBITRI FEDERALI
 Presentazione da parte della Società organizzatrice della documentazione relativa al torneo alla Delegazione
Provinciale (regolamento, calendario ufficiale).
 La Delegazione provvede a trasmettere il programma gare all’A.I.A. di Roma, che tempestivamente comunicherà
alla Delegazione il relativo preventivo di spesa.
 La Delegazione informerà la Società circa l’importo da versare (tassa approvazione e organizzativa - deposito
spese arbitrali), allegando una stampa riepilogativa.
 La Società dovrà quindi effettuare il pagamento dell’importo richiesto utilizzando una delle seguenti
metodologie:
 Bonifico Bancario: F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Treviso – iban: IT 86 L 01005 12002 000000000 611;
(nella causale dovranno essere indicate: la matricola federale, il nominativo della Società, la denominazione e
la categoria del Torneo - copia della ricevuta dovrà essere inoltrata alla Delegazione Provinciale) (si esortano
le Società a non effettuare b/b cumulativi);
 Assegno Bancario/Circolare: intestato tassativamente a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Treviso (assegni
con diversa intestazione saranno respinti);
 P.O.S. (pagamento disponibile solo durante gli orari di apertura dello sportello);
N.B.: per questa tipologia di Tornei NON verranno accettati pagamenti in contanti di qualunque importo!
 La Delegazione, ricevuto il pagamento e controllata la documentazione presentata, provvederà quindi alla
definitiva approvazione del torneo (per Tornei cat. Allievi e Giovanissimi), trasmettendo copia dell’incartamento
autorizzato alla Società organizzatrice, all’Ufficio Tornei del C.R.V. ed al C.R.A.; l’autorizzazione della
manifestazione verrà successivamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale settimanale della Delegazione
Provinciale.
 Si specifica che l’approvazione definitiva i Tornei cat. Prime Squadre e Juniores/Under verranno approvati in via
definitiva dal C.R.V. con pubblicazione all’interno del C.U. Regionale settimanale.
 L’approvazione definitiva di tutti i Tornei a carattere Nazionale o Internazionale di qualunque categoria, verrà
pubblicata all’interno del C.U. Regionale settimanale dopo il nulla osta dell’Ufficio Approvazione Tornei della
L.N.D. di Roma.
TORNEI ESORDIENTI, PULCINI CHE NON PREVEDONO ARBITRI FEDERALI
 Presentazione da parte della Società organizzatrice della documentazione relativa al torneo alla Delegazione
Provinciale (regolamento, calendario ufficiale).
 La Società dovrà quindi effettuare il pagamento dell’importo richiesto utilizzando una delle seguenti
metodologie:
 Bonifico Bancario: F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Treviso – iban: IT 86 L 01005 12002 000000000 611;
(nella causale dovranno essere indicate: la matricola federale, il nominativo della Società, la denominazione e
la categoria del Torneo - copia della ricevuta dovrà essere inoltrata alla Delegazione Provinciale) (si esortano
le Società a non effettuare b/b cumulativi) (nel caso in si scelga questo modalità di pagamento la copia del
Bonifico Bancario dovrà essere allegata assieme al regolamento ed al programma gare della manifestazione);
 Assegno Bancario/Circolare: intestato tassativamente a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Treviso (assegni
con diversa intestazione saranno respinti);
 P.O.S. (pagamento disponibile solo durante gli orari di apertura dello sportello);
 Contanti.

 La Delegazione, ricevuto il pagamento e controllata la documentazione presentata, provvederà quindi alla
definitiva approvazione del torneo, trasmettendo copia dell’incartamento autorizzato alla Società organizzatrice
ed all’Ufficio Tornei del C.R.V.; l’autorizzazione della manifestazione verrà successivamente pubblicata sul
Comunicato Ufficiale settimanale della Delegazione Provinciale.
 L’approvazione definitiva di tutti i Tornei a carattere Nazionale o Internazionale di qualunque categoria, verrà
pubblicata all’interno del C.U. Regionale settimanale dopo il nulla osta dell’Ufficio Approvazione Tornei della
L.N.D. di Roma.
MANIFESTAZIONI PRIMI CALCI, PICCOLI AMICI
 Presentazione da parte della Società organizzatrice della documentazione relativa al torneo alla Delegazione
Provinciale (regolamento, giochi ludici obbligatori, calendario ufficiale).
 La Società dovrà quindi effettuare il pagamento dell’importo richiesto utilizzando una delle seguenti
metodologie:
 Bonifico Bancario: F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Treviso – iban: IT 86 L 01005 12002 000000000 611;
(nella causale dovranno essere indicate: la matricola federale, il nominativo della Società, la denominazione e
la categoria del Torneo - copia della ricevuta dovrà essere inoltrata alla Delegazione Provinciale) (si esortano
le Società a non effettuare b/b cumulativi) (nel caso in si scelga questo modalità di pagamento la copia del
Bonifico Bancario dovrà essere allegata assieme al regolamento, ai giochi ludici obbligatori ed al programma
gare della manifestazione);
 Assegno Bancario/Circolare: intestato tassativamente a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Treviso (assegni
con diversa intestazione saranno respinti);
 P.O.S. (pagamento disponibile solo durante gli orari di apertura dello sportello);
 Contanti.
 La Delegazione, ricevuto il pagamento e controllata la documentazione presentata, provvederà quindi alla
definitiva approvazione del torneo, trasmettendo copia dell’incartamento autorizzato alla Società organizzatrice
ed all’Ufficio Tornei del C.R.V.; l’autorizzazione della manifestazione verrà successivamente pubblicata sul
Comunicato Ufficiale settimanale della Delegazione Provinciale.

!
!
!

E’ tassativamente vietato a Società e giocatori tesserati alla Federazione Italiana Gioco Calcio organizzare o
partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.
Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le Società o i tesserati
inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti.
Si ricorda altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non
potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

