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Si trasmette, in allegato, il C.U. n.177/A della F.I.G.C. inerente l’oggetto.

Si trasmette, in allegato, il C.U. n.178/A della F.I.G.C. inerente l’oggetto.

Si trasmette, in allegato, il C.U. n.277 della L.N.D. inerente l’oggetto.

Si ritiene opportuno rendere partecipi le Società, in questo difficile momento, di quanto deliberato dal Consiglio
Direttivo della L.N.D. svoltosi nella giornata di lunedì 9 marzo 2020:


Sospensione con effetto immediato e sino a tutto il 3 aprile 2020 dell’attività organizzata dalla L.N.D. sia a livello
nazionale che territoriale.
(Serve porre attenzione, poi, al D.P.C.M. n.62 del 9 marzo 2020, laddove all’art.1, punto 3, lettera d) si chiarisce che
gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, per le sedute di allenamento, da professionisti e non
professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal C.O.N.I. e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali).



L’annullamento della Fase Nazionale del Campionato Juniores Regionale S.S. 2019/2020.



La rimodulazione del calendario delle gare relative agli spareggi-promozione tra le seconde squadre classificate nei
Campionati di Eccellenza 2019/2020 secondo la programmazione di seguito specificata:
DATA
Domenica
Mercoledì
Domenica
Domenica

TURNO
31/05/2020
03/06/2020
07/06/2020
14/06/2020

1^ gara di andata
1^ gara di ritorno
2^ gara di andata
2^ gara di ritorno



Il rinvio a data da destinarsi dello svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 del 2020 inizialmente
programmato dal 3 al 10 Aprile 2020 nella Regione Veneto.



Di derogare, per la corrente S.S. 2019/2020, a quanto stabilito con C.U. L.N.D. n.1 del 1° Luglio 2019, disponendo
che tutte le gare dell’ultima giornata dei Campionati indetti dalla L.N.D. aventi interesse di classifica si disputino in
contemporaneità di data e di orario.



La sospensione dei termini, previsti dal C.G.S., sino alla data del 3 Aprile 2020.

Inoltre la F.I.G.C. – S.G.S., con il proprio C.U. n.89 del 09.03.2020 ha decretato la proroga della sospensione fino al 3
Aprile 2020, su tutto il territorio nazionale di tutti i Campionati e Tornei Giovanili, dell’Attività di Base e di tutte le
attività organizzate direttamente dai Coordinatori Regionali S.G.S..
Per ogni buon conto, al presente C.U. si allegano, e ne fanno parte integrante, tutti i C.U. inerenti a quanto sopra
rappresentato.
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Si informa che alla data odierna, sono pervenute n.166 richieste di partecipazione al Corso in epigrafe.
Rimane scontato che l’organizzazione degli incontri rimane subordinata all’esito della situazione sanitaria attualmente
in corso

Si trasmette, in allegato, quanto in oggetto.

Come già comunicato nel C.S. n.6 del 09.03.2020, si ricorda che, in osservanza delle disposizioni attuative del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n.59 dell’8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus Covid-19, il C.R.V. F.I.G.C./L.N.D. ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici della struttura regionale e di
tutte le delegazioni provinciali e distrettuali a decorrere da martedì 10 marzo 2020 e sino a nuova comunicazione.
PER EVENTUALI NECESSITÀ, LE SOCIETÀ POTRANNO CONTATTARE LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO TRAMITE MAIL:
TREVISO@FIGC.IT

La scrivente Delegazione Provinciale tramite il Comitato Regionale Veneto si impegna a comunicare tempestivamente
in merito ad eventuali nuove disposizioni.

Si informano le Società interessate che, a seguito della sospensione di tutta l’attività sino al 3 aprile 2020, stabilita dal
Consiglio Direttivo della L.N.D. in data 09.03.2020, la gara di finale della Coppa Veneto Terza Categoria di Treviso –
11° Memorial Lino Lorenzon, in programma Mercoledì 1 Aprile 2020, viene RINVIATA A DATA DA DESTINARSI.

A seguito delle numerose richieste pervenute negli ultimi giorni ed al blocco totale dell’attività sino al 3 aprile 2020
compreso, ribadiamo che, ovviamente, NON è consentito, sino al termine della sospensione, lo svolgimento di alcun
Torneo organizzato dalle Società anche se precedentemente già autorizzato dalla scrivente.
Tutti i Tornei in partenza prima del 3 aprile 2020 dovranno pertanto essere posticipati.
Consigliamo alle Società interessate di attendere eventuali nuove comunicazioni in merito alla ripresa dell’attività,
prima di riprogrammare le gare dei propri Tornei.
Precisiamo infine che, una volta determinata la riprogrammazione degli incontri delle varie manifestazioni, le Società
organizzatrici dovranno obbligatoriamente darne immediata comunicazione alla scrivente Delegazione Provinciale a
mezzo mail (treviso@figc.it).

Informiamo tutte le Società che, secondo quanto stabilito dal C.U. n.178/A della F.I.G.C., devono intendersi sospese a
decorrere dal 09.03.2020 e sino al 03.04.2020, tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei
procedimenti di cui al Titolo IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV nonché al Titolo V, Capo II del C.G.S..
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La sospensione si applica, altresì, ai provvedimenti dinanzi al G.S. Nazionale competente per le competizioni sportive
organizzate dalla L.N.D., ai G.S. Territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale di cui al Titolo III, Capo I
e Capo II, Sezione II del C.G.S..
La sospensione non si applica ai termini previsti per lo svolgimento dei procedimenti dinanzi ai G.S. Nazionali delle
Leghe Professionistiche, nonché dinanzi alla Corte Sportiva di appello a livello Nazionale di cui al Titolo III, Capo I e
Capo II, Sezione I del C.G.S.. Le udienze di tali procedimenti, ove possibile, si svolgeranno a distanza, utilizzando
strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

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 al
Sig. Zavarise Lucio (Ref. del C.R.V. nei rapporti con l’A.I.A.) al:

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 seguenti numeri:
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Alessandra Pol

Claudio Donà
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