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COMUNICAZIONI F.I.G.C. 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 

Modifica IFAB alla Regola 5, punto 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio - 
art. 9, comma 5 C.G.S. 
Per opportuna necessaria conoscenza e per il seguito di competenza, si trasmette la nota pervenuta dal 
Segretario Generale della FIGC, inerente l’oggetto. 
La presente è inviata per conoscenza al CED della LND, affinché si attivi per adeguare i relativi sistemi 
informatici all’osservazione della nuova disciplina normativa : 
 
“””Ci riferiamo ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute alla Segreteria Generale della FIGC, in ordine alle 
modifiche introdotte dall'IFAB alla Regola 5, punto 3 e in particolare ai poteri e doveri dell'arbitro nell'ambito 
dell'adozione di provvedimenti disciplinari, ai fini dell'applicazione della recidiva di cui all'art. 9, comma 5, del 
Codice di Giustizia Sportiva. 
Sul punto si osserva che la richiamata normativa IFAB dispone che l'arbitro adotta nei confronti dei dirigenti 
(così come qualificati dalla Regola 3, punto 7, del Regolamento del Giuoco del Calcio) che non tengono un 
comportamento responsabile le sanzioni dell'ammonizione e/o dell'espulsione. 
L'art. 9/5 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che i "tesserati" colpiti da ammonizioni vengano sanzionati 
con la squalifica per una gara alla V ammonizione e nel caso di recidiva si applica la progressione indicata 
dallo stesso comma. 
Per quanto sopra si ritiene che il disposto dell'art. 9/5 del Codice di Giustizia Sportiva trovi applicazione 
anche alle sanzioni comminate dall' arbitro ai componenti la panchina.””” 
 
 

2. COMUNICAZIONI LND 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
SEGRETERIA 
Maglie da gioco 
Qualora i giocatori abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria 
maglia  
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. 
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l’equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà 
la conseguenza della mancata disputa della gara.  
Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di 
colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella 
ospitante manterrà i propri colori sociali.  
Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati 
giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2019-2020, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è 
consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata 
della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), 
senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa. 
Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è consentito, in 
aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della 
maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F. 
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Per quanto riguarda la tenuta dei direttori di gara, le società non sono obbligate, in riferimento a quanto 
comunicato dai vertici del C.R.A. Veneto, a dover necessariamente sostituire la loro maglia di gioco qualora la 
stessa fosse identica a quella utilizzata dal direttore di gara. E’ stato comunicato infatti agli arbitri, di avere in 
dotazione, temporaneamente, una maglia sostitutiva qualora non fosse possibile da parte della società 
utilizzarne una diversa da quella in dotazione. Si raccomanda, sapendo di questo temporaneo inconveniente, 
alle società, di avere possibilmente in dotazione una tenuta di colore diverso dal giallo. 

 
 

Contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva (art. 48 nuovo C.G.S.) 
Al fine di evitare ogni possibile contenzioso, si ritiene opportuno riportare integralmente quanto contenuto 
nell’Art. 48 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva 
 

Art. 48  : Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva 
1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina 

annualmente la misura del contributo.  
2.  I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto 

contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del 
ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel 
caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento 
indicati dal Codice.  

3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra 
forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso 
o il reclamo.  

4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi 
federali.  

5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 
6. 51  

6.  I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività 
giovanile e scolastica, sono restituiti.  

 
 
 

Procedimento relativo al ricorso degli interessati – Reclami al Giudice Sportivo – 
Art. 67 C.G.S. 
1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta 

elettronica, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, 
entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. 

2.  Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica, presso la segreteria del Giudice sportivo e 
trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è 
svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a 
pronunciare. 

3.  Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e 
degli eventuali mezzi di prova. 

4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva 
scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia 
intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal 
capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone 
immediata annotazione sul cartoncino di gara. 

5.  Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), nelle gare di play off e play out, il ricorso, 
unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale 
successivo a quello in cui si è svolta la gara. 
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6.  Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è 
comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di 
espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne 
provvisoriamente gli interessi. 

7.  Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l’istante e gli altri soggetti 
individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire 
memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia. 

 
 
 

Reclamo degli interessati – Corte Sportiva di Appello Territoriale – Art. 76 C.G.S. 
1.  Avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla 

Corte sportiva di appello a livello territoriale. 
2.  Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta 

elettronica, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del 
reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende 
impugnare. 

3.  Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica, presso la segreteria della Corte sportiva di 
appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla 
pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine 
indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare. 

4.  Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le 
domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del 
decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 

5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il 
reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di 
richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il 
reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia 
richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale 
viene preannunciato il reclamo. 

6.  La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. 
7.  Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi 

precedenti. 

 
 

Art. 30 - Lo svolgimento dei Campionati – Ripresa gara interrotta 
1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il 

regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e 
dalla F.I.G.C.  

2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta 
delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad 
altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le 
richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque 
giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.  

3.  I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità 
del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello 
fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di 
falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il 
seguito di competenza.  

4.  Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, 
dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o 
situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve 
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essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non 
giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.  
La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione 
delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:  

 a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, 
come da referto del direttore di gara;  

 b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due 
Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla 
distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:  

  1) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati 
nuovamente;  

  2) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono 
essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;  

  3) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;  
  4) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad  una gara 

disputata successivamente alla partita interrotta; 
  5) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in 

esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;  
  6) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora 

effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.  
5.  Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i 

Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.  
6.  La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi 

coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società 
inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di 
Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e 
play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente 
disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e 
dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione 
della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata 
per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società 
inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.  

 

La modifica dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti è entrata in vigore dal 1° Luglio 2019. 

 
 
 
 

Attestati di Maturità – Art. 34  n. 3 delle N.O.I.F. 
Esaminata la documentazione presentata dalla Società interessata, si informa che il Comitato Regionale 
Veneto ha rilasciato autorizzazione per la partecipazione a gare di attività agonistica in favore del seguente 
calciatore che ha compiuto il 15° anno di età : 
 
Emmanuel Clinton  Soprochukwu nato il 4/5/2004 SSDARL  ROVIGO 
Major  Patryk nato il 3/10/2003 SSDARL  ROVIGO 
Malagugini Martino nato il 8/1/2004 SSDARL  ROVIGO 
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Concessione di deroga per giovani calciatrici  2019/2020 
Vista la richiesta presentata dalla società e dagli esercenti la potestà genitoriale completa di tutta la 
documentazione prevista con C.U. N°1 del SGS, il Presidente Nazionale del S.G.S. , acquisito il parere 
favorevole del Comitato Regionale Veneto, rilascia deroga - solo per la stagione sportiva in corso - a favore 
delle sottoelencate calciatrici : 
 
per la partecipazione al TORNEO PULCINI Misti: 
 
Cognome e nome data nasc. Denominazione Società 
RETTORE NICOLE 09/09/2008 CALCIO PADOVA SPA 
PAGNUSSATO IRENE 10/05/2008 CALCIO PADOVA SPA 
PAGNUSSATO MARTINA 10/05/2008 CALCIO PADOVA SPA 
 
 
per la partecipazione al TORNEO ESORDIENTI 2° ANNO (2006): 

 
Cognome e nome data nasc. Denominazione Società 
ZARANTONELLO ALICE 10/03/2006 REAL FUTSAL ARZIGNANO 
CHIAVENATO GAMBIN VERONICA 31/05/2006 BNC NOI 
 
 
per la partecipazione al TORNEO ESORDIENTI Misti: 

 
Cognome e nome data nasc. Denominazione Società 
CONTADIN AGNESE 11/06/2006 CALCIO PADOVA SPA 
CABERLON DESIREE 28/07/2006 CALCIO PADOVA SPA 
VOLTAN DILETTA 14/12/2006 CALCIO PADOVA SPA 
COSA NOEMI 24/04/2006 CALCIO PADOVA SPA 
 
 
per la partecipazione al TORNEO UNDER 15: 

 
Cognome e nome data nasc. Denominazione Società 
PONCINA ELENA 21/09/2004 PEGOLOTTE SAN MICHELE 

 
 
 

Annullamento del “Certificato Assicurativo FIGC”  (piccoli amici) 
Esaminata le richieste di annullamento del “Certificato Assicurativo FIGC”  (piccoli amici) da parte degli 
esercenti la potestà genitoriale, in accordo con le rispettive Società, e le Delegazioni territoriali di 
competenza; 
 
visto quanto previsto dal C.U.N: 1 del S.G.S. Nazionale, 
 
Il C.R. Veneto delibera l'annullamento dei “Certificato Assicurativo” del seguente nominativo: 
 

NOMINATIVO DATA NASCITA MATRICOLA DENOMINAZIONE SOCIETÀ 
SLANZI EROS 29/6/2013 3281326 CANALBIANCO A.C.V. 
 
Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di 
pubblicazione del presente comunicato. 
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Inattività Società “pura” di Settore Giovanile e Scolastico 
Si informa che le Società : 
 
Matricola  n. 937869 A.S.D. CALCIO FUTURO di Jesolo (VE) 
 

ha comunicato la volontà di non iscriversi ai campionati/tornei indetti nell’ambito del Settore Giovanile e 
Scolastico della stagione sportiva 2019/2020. 
 
Nei suoi riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. 
 
 
Matricola  n. 952071 G.S. TARMASSIA ASD di Isola della Scala (VR) 
 

non è stata ratificata l’affiliazione e la conseguente possibilità di iscriversi ai campionati/tornei indetti 
nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2019/2020, in quanto sprovvista di 
completa documentazione vincolante. 
 
Nei suoi riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. 
 
 
 

Contatti C.R. VENETO 
 

BETTIN MICHELE 
041/2524.114 
vecalcio.femminile@figc.it 
vecalcio.calcioa5@figc.it  

- Divisione Calcio Femminile 
- Divisione Calcio a Cinque 

BRESSAN IVAN 
041/2524.203 
i.bressan@lnfd.it  

- Segreteria 

CAVALLARI PAOLO 
041/2524.129 
vecalcio.tesserati@figc.it 

- Tesseramento 

CAZZIN SABRINA 
041/2524.126 
vecalcio.amministrazione@figc.it 
vecalcio.infortuni@figc.it 

- Contabilità 
- Infortuni 

DA LIO GIORDANO 
041/2524.128 
g.dalio@figc.it 

- Tesseramento Atleti 
- Tesseramento Allenatori 

MIANI MARIA LUISA 
041/2524.117 
vecalcio.giustizia@figc.it 

- Organi Disciplinari 

MOLA DOMENICO 
041/2524.115 
p.mola@lnd.it  

- Segreteria 
- Variazioni gare Calcio a 11 
- Tornei vecalcio.tornei@figc.it  

TIVERON ROBERTINO 
041/2524.125 
vecalcio.contabilita@figc.it  

- Contabilità 

VANZAN MARINA 
041/2524.116 
vecalcio.disciplina@figc.it 

- Segreteria 
- Segreteria Corsi Allenatori Regionali 

mailto:vecalcio.femminile@figc.it
mailto:vecalcio.calcioa5@figc.it
mailto:i.bressan@lnfd.it
mailto:vecalcio.tesserati@figc.it
mailto:vecalcio.amministrazione@figc.it
mailto:vecalcio.infortuni@figc.it
mailto:g.dalio@figc.it
mailto:vecalcio.giustizia@figc.it
mailto:p.mola@lnd.it
mailto:vecalcio.tornei@figc.it
mailto:vecalcio.contabilita@figc.it
mailto:vecalcio.disciplina@figc.it
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SCARPA FERRUCCIO 
041/2524.155 
vecalcio.allenatori@lnd.it  

- Responsabile Corsi Allenatori Regionali 
 

DE PORTI FRANCO 
041/2524.171 
vecalcio.refertisgs@figc.it 

- Segreteria Attività Agonistica Giovanile LND 
 

BEDIN VALTER 
041/2524.175 
v.bedin@figc.it  

- Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico 
- Responsabile Corsi Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C 
Licence 

BIANZALE PIETRO 
041/2524.174 
veneto.sgs@figc.it 

- Segretario S.G.S. 
 

 

Si invitano pertanto le Società a formulare ogni istanza mediante posta elettronica agli 
uffici di competenza. 
 
 
 

Richieste Variazioni gare 
Il Comitato Regionale Veneto ritiene opportuno ricordare che, onde evitare spiacevoli equivoci o mancanza 
di recapito agli interessati, le richieste di variazioni gare, avanzate dalle Società, devono essere inoltrate agli 
indirizzi di posta elettronica che qui sotto riportiamo: 
 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI :  p.mola@lnd.it    oppure  vecalcio.segreteria@figc.it 
Eccellenza 
Promozione 
1^ Categoria 
Juniores Under 19 Elite  
Juniores Under 19 Regionali  
Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) 
Trofeo Regione Veneto di Promozione 
Trofeo Regione Veneto di 1^ Categoria 
Trofeo Regione Veneto di 2^ Categoria 
 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO :  vecalcio.refertisgs@figc.it 
Under 17 Elite Regionali 
Under 17 Regionali 
Under 16 Regionali  
Under 15 Elite Regionali 
Under 15 Regionali 
Under 14 Regionali 
 
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE vecalcio.femminile@figc.it 
Eccellenza 
Under 19 Femminile 
Under 17 Femminile 
Under 15 Femminile 
 
 
 

mailto:vecalcio.allenatori@lnd.it
mailto:vecalcio.refertisgs@figc.it
mailto:v.bedin@figc.it
mailto:veneto.sgs@figc.it
mailto:p.mola@lnd.it
mailto:vecalcio.segreteria@figc.it
mailto:vecalcio.refertisgs@figc.it
mailto:vecalcio.femminile@figc.it
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DIVISIONE CALCIO A 5 vecalcio.calcioa5@figc.it 
Serie C1 
Serie C2 
Femminile C5 - Serie C 
Under 21 C5 M. 
Under 17 C5 M. 
Under 15 C5 M. 
Esordienti C5  
Pulcini C5  
Primi Calci C5  
 
ATTIVITÀ A PROVINCIALE alla Delegazione Provinciale di competenza 
(dalla 2^ categoria e SGS) indirizzi mail presenti nel nostro sito 
 www.figcvenetocalcio.it  alla Sezione “Delegazioni” 
 
 

Si invitano pertanto le Società a formulare ogni istanza mediante posta elettronica agli 
uffici di competenza. 
 
 
 
 
 

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE  
Approvazione Tornei Categorie S.G.S. 
La Segreteria Federale ha approvato il regolamento del sotto indicato torneo NAZIONALE. 
Si delega l’organizzazione tecnico-disciplinare-amministrativa alla Delegazione periferica indicata : 
 
Denominazione Torneo Società  Delegazione Categoria Data Svolgimento 
“Memorial Zanovello” Montagnana Padova Pulcini 1° Anno 28/09/2019 
 
 
 

5. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
 

Corso per l’Abilitazione ad Allenatore Di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence – 
Verona dal 30/09/2019 all’ 11/01/2020 
Si comunica che, a seguito dello spoglio delle domande pervenute per l’ammissione al Corso in oggetto, la 
graduatoria finale è esposta all’albo dell’ufficio del Coordinatore ed è anche visibile nel sito web: 
 
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/veneto/news/corsi-per-allenatori/ 
 
 

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI 
C.F.T. di Grumolo Delle Abbadesse (VI) - Convocazione OPEN DAY del 23 
settembre 2019 
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che LUNEDI’ 23/09/2019 alle ore 
17:00 il Centro Federale Territoriale di Grumolo delle Abbadesse (VI) si presenta alle società del territorio, ai 
loro staff tecnici e dirigenziali, agli atleti nati nel 2006 e 2007 e alle loro famiglie. 

mailto:vecalcio.calcioa5@figc.it
http://www.figcvenetocalcio.it/
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/veneto/news/corsi-per-allenatori/
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L’obiettivo dell’OPEN DAY è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici, il clima che si respira 
all’interno di un CFT.  
 

Quest’anno gli OPEN DAY sono inseriti tra le attività della Settimana Europea dello Sport 23-30 settembre 
2019. La Settimana Europea dello Sport è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per stimolare i 
cittadini dell’Unione ad una corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall’età o dal livello 
forma. Anche quest’anno, per il quinto consecutivo, l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri è impegnato nell’iniziativa in qualità di coordinatore Nazionale e il Settore Giovanile e Scolastico ha 
sposato in pieno l’iniziativa organizzando diversi eventi per promuovere il movimento, l’attività fisica, il gioco 
e il divertimento.  
 

L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva, la giornata 
verrà strutturata come segue:  
- Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura del Responsabile 
Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT:  
- presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto - durata circa 1 h. 
- Attività in campo – durata circa 2 h.  
 

L’attività avrà inizio, alle ore 17:00 LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019 presso la Sala Comunale di Grumolo delle 
Abbadesse in Piazza Norma Cossetto – 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) seguirà poi l’attività presso il 
Campo Comunale in Via Riale. I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale 
di giuoco, oltre a parastinchi, copia certificato di idoneità sportiva (attività agonistica per chi abbia 
compiuto il 12° anno di età), un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.  
Tutti gli atleti partecipanti all’OPEN DAY dovranno inoltre consegnare la liberatoria per minorenne 
compilata in ogni sua parte e firmata dai genitori che è stata inviata a tutte le Società interessate.  
 

Per qualsiasi comunicazione contattare il:  
Dott. Didonè Nicola responsabile organizzativo 
Tel. 338-1680631 e-mail: didone.nicola@gmail.com 
Dott. Nardo Marco responsabile tecnico 
Tel. 348-3461966 e-mail: nardomarco85@gmail.com  
 

STAFF 
Responsabile Tecnico C.F.T.:    Marco NARDO 
Responsabile Organizzativo C.F.T.:  Nicola DIDONE’ 
Collaboratore Organizzativo C.F.T.:   Maurizio BERTOCCO - Stefano PONTALTI 
Istruttore Under 15 F:     Alessandro BONELLO 
Istruttore Under 14 M:     Diego BENNA 
Istruttore Under 13 M:     Andrea ARDENTI 
Collaboratore Tecnico:     Marco FAVERO – Marina VENZO – Beatrice ZIO 
Allenatore Portieri:     Alex DALL’AMICO 
Preparatore Atletico:    Diego SASSO 
Medico:      Mario CIONFOLI 
Collaboratore Sanitario:   Stefano SPACCAFERRI 
Fisioterapista:      Davide CASTELLI 
Psicologa:      Enrico NERBOLDI - Melinda PELLIZZARI 
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C.F.T. di Istrana (TV) - Convocazione OPEN DAY del 30 settembre 2019 
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che LUNEDI’ 30/09/2019 alle ore 
15:00 il Centro Federale Territoriale di Istrana (TV) si presenta alle società del territorio, ai loro staff tecnici e 
dirigenziali, agli atleti nati nel 2006, alle atlete nate nel 2007 e alle loro famiglie. 
L’obiettivo dell’OPEN DAY è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici, il clima che si respira 
all’interno di un CFT.  
 
Quest’anno gli OPEN DAY sono inseriti tra le attività della Settimana Europea dello Sport 23-30 settembre 
2019. La Settimana Europea dello Sport è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per stimolare i 
cittadini dell’Unione ad una corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall’età o dal livello 
forma. Anche quest’anno, per il quinto consecutivo, l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri è impegnato nell’iniziativa in qualità di coordinatore Nazionale e il Settore Giovanile e Scolastico ha 
sposato in pieno l’iniziativa organizzando diversi eventi per promuovere il movimento, l’attività fisica, il gioco 
e il divertimento.  
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva, la giornata 
verrà strutturata come segue:  
- Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura del Responsabile 
Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT: presentano caratteristiche, 
mission/obiettivi e staff del Progetto - durata circa 1 h. 
- Attività in campo – durata circa 2 h.  
 
L’attività avrà inizio, alle ore 15:00 LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019 presso lo Stadio Comunale di Istrana Via 
Capitello, 43 – 31036 Istrana (TV). 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, 
copia certificato di idoneità sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), un paio 
di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.  
 
Tutti gli atleti partecipanti all’OPEN DAY dovranno inoltre consegnare la liberatoria per minorenne 
compilata in ogni sua parte e firmata dai genitori che è stata inviata a tutte le Società interessate.  
 
Per qualsiasi comunicazione contattare il:  
Sig. Casellato Roberto responsabile organizzativo 
Tel. 347 3823514 e-mail: robertocasellato50@gmail.com 
Sig. Minotto Giampiero responsabile tecnico 
Tel. 328-6545944 e-mail: giampiero.minotto@gmail.com 
 
STAFF 
Responsabile Tecnico C.F.T.:    Giampiero MINOTTO 
Responsabile Organizzativo C.F.T.:  Roberto CASELLATO 
Collaboratore Organizzativo C.F.T.:   Paolo ARDENGHI 
Istruttore Under 15 F:     Francesco FASCINATO 
Istruttore Under 14 M:     Riccardo BUSETTO 
Istruttore Under 13 M:     Davide MARTINA 
Medico:      Stefano WEISZ 
Collaboratore Sanitario:   Enzo LANZARINI 
Psicologa:      Daniela ORIANDI 
 
 

mailto:giampiero.minotto@gmail.com
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C.F.T. di San Martino Buon Albergo (VR) - Convocazione OPEN DAY del 23 
settembre 2019 
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che LUNEDI’ 23/09/2019, LUNEDI’ 
30/09/2019 e LUNEDI’ 7/10/2019 alle ore 15:00 il Centro Federale Territoriale di San Martino Buon Albergo 
(VR) si presenta alle società del territorio, ai loro staff tecnici e dirigenziali, agli atleti nati nel 2007, alle 
atlete nate nel 2006-2007 e alle loro famiglie. 
L’obiettivo dell’OPEN DAY è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici, il clima che si respira 
all’interno di un CFT.  
Quest’anno gli OPEN DAY sono inseriti tra le attività della Settimana Europea dello Sport 23-30 settembre 
2019. La Settimana Europea dello Sport è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per stimolare i 
cittadini dell’Unione ad una corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall’età o dal livello 
forma. Anche quest’anno, per il quinto consecutivo, l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri è impegnato nell’iniziativa in qualità di coordinatore Nazionale e il Settore Giovanile e Scolastico ha 
sposato in pieno l’iniziativa organizzando diversi eventi per promuovere il movimento, l’attività fisica, il gioco 
e il divertimento.  
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva, la giornata 
verrà strutturata come segue:  
- Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura del Responsabile 
Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT: presentano caratteristiche, 
mission/obiettivi e staff del Progetto - durata circa 1 h. 
- Attività in campo – durata circa 2 h.  
 
L’attività avrà inizio, alle ore 15:00 LUNEDÌ 23 GIUGNO 2019 presso lo Stadio Comunale di S. Martino Buon 
Albergo via Divisione Aqui, 5 – 37036 San Martino Buon Albergo (VR). 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, 
copia certificato di idoneità sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), un paio 
di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.  
 
Tutti gli atleti partecipanti all’OPEN DAY dovranno inoltre consegnare la liberatoria per minorenne 
compilata in ogni sua parte e firmata dai genitori che è stata inviata a tutte le Società interessate. 
 
Per qualsiasi comunicazione contattare il:  
Dott.ssa Benini Elena responsabile organizzativo 
Tel. 349-2701468 e-mail: elena.benini@hotmail.com 
Dott. Costantini Italo responsabile tecnico 
Tel. 333-1640202 e-mail: italocostantini@045.it 
 
STAFF 
Responsabile Tecnico C.F.T.:  Italo COSTANTINI 
Responsabile Organizzativo C.F.T.: Elena BENINI 
Istruttore Under 15 F:  Jacopo DE PAOLINI 
Istruttore Under 14 M:  Mattia BRAGANTINI 
Istruttore Under 13 M:  Francesco PANZINO 
Allenatore Portieri: Alessandra ONOFRI 
Istruttore di sostegno:  Salvatore BAFFA – Roberta MARTELLO 
Preparatore Atletico:  Francesco ROCCHETTI 
Medico:  Massimiliano FERRONI 
Collaboratore Sanitario: Amedeo FERRONI 
Fisioterapista:  Nicolò PANGRAZIO - Carlo ALDRIGHETTI 
Psicologa:  Alessia PECCHINI 
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C.F.T. di Borgo Valsugana (TN) – Settimana Europea Della Sport – Giornata Open 
Day – 23 settembre 2019 
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione 
tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una proposta formativa e 
culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto dalla convinzione che 
l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento educativo e formativo della persona nella sua 
globalità. 
Nell’ambito della Settimana Europea dello Sport, il Coordinatore Provinciale del Settore Giovanile e 
Scolastico comunica che lunedì 23 settembre, con orario sotto riportato, il Centro Federale di Borgo 
Valsugana, sito presso il Centro Polisportivo in via Piccola snc, si presenta alle Società, ai loro staff tecnici e 
dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 2007 e alle loro famiglie. 
Si invitano le Società a sensibilizzare in particolar modo i tecnici delle categorie Esordienti e Giovanissimi. 
L'obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, 
geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative 
modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle 
diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e 
informativa in aula.  
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva 
La giornata si compone di 2 momenti, strutturati come segue: 
 
Programma Open Day 23/09/2019 
 

 Ore 17,15 ÷ 18,45 Attività in campo  
 Ore 18,45 ÷ 19,30 Incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve)  

–del CFT presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto; 
 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, 
certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), un 
paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. 
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Tecnico:   
Prof. Daniele Pinsi  Tel. 333-3228140 
oppure inviare una e-mail: cft.trentosgs@figc.it 
 
Si allega al presente CU e ne fa parte integrante, la locandina della giornata. 
 
 

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

SCUOLE CALCIO ELITE’ 
 

Delegazione di Padova 
 

Data/ora lunedì 23/09/2019 ora 20:30 
Società LA ROCCA MONSELICE 
Luogo Incontro c/o Sala Parrocchiale del Carmine – Via del Carmine n°1 - Monselice PD 
Argomento La formazione del giovane portiere nell'attività di base 
Relatore Sig. Rampazzo Massimo: Preparatore dei Portieri 
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Data/ora mercoledì 25/09/2019 ora 20:00 
Società UNION CAMPOSANMARTINO 
Luogo Incontro c/o Sede societaria - Campo San Martino PD 
Argomento Il monitoraggio della coesione sociale mediante l'utilizzo della tecnologia 
Relatore Dott. Baccega Federico: Psicologo 
 
Delegazione di Treviso 
 
Data/ora martedì 24/09/2019 ora 20:00 
Società GIORGIONE CALCIO 2000 
Luogo Incontro c/o Sala del Gallo - Via bella Venezia - Castelfranco Veneto TV 
Argomento Il regolamento del gioco del calcio 
Relatore Sig. Mason Gregorio: Arbitro della Sezione A.I.A. di Treviso 
 
Data/ora sabato 28/09/2019 ora 20:30 
Società LOVISPRESIANO 
Luogo Incontro c/o Circolo Sportivo - Via A. Manzoni - Spresiano TV 
Argomento Rendere il calcio uno sport divertente da allenare e praticare 
Relatore Sig. Mian Massimo: Tecnico 
 
Delegazione di Verona 
 
Data/ora mercoledì 25/09/2019 ora 20:30 
Società ALBA BORGO ROMA 
Luogo Incontro c/o Sala Parrocchiale S. Giacomo - Piazza S. giacomo/Via Lussino - Borgo Roma Verona 
VR 
Argomento Il genitore tifoso e la gestione dei rapporti con la società sportiva 
Relatore Dott. Cappellari Davide: Psicologo 
 
 

Incontri Scuola Calcio A5 
Nessun incontro in programma 
 
 
 

ATTIVITA’ FEMMINILE 
Play Days Calcio Femminile -  Settimana Europea dello Sport 
In occasione della Settimana Europea dello Sport (23-30 settembre 2019) il Settore Giovanile e Scolastico 
organizza varie attività per promuovere lo sport e l’attività fisica su tutto il territorio nazionale. In questo 
contesto, il SGS Veneto organizza una giornata esclusivamente dedicata al calcio femminile con un open day 
destinato a tutte le bambine e le ragazze di età compresa tra i 6 e i 14 anni, tesserate e non tesserate, che 
vogliano vivere un momento di divertimento e socializzazione, e che vogliano conoscere meglio questo sport. 
 
L’evento verrà realizzato giovedì 26 settembre ore 16.30 - 19.30 a Treviso, presso l’impianto sportivo sito 
in via Rachele Tognana; si ringrazia  la società ASD Condor S.A. Treviso per la collaborazione. 
 
All’evento sono invitate tutte le atlete in età tesserate per le società calcistiche limitrofe, e le alunne 
frequentanti le scuole elementari e medie del territorio. Le ragazze che vorranno partecipare dovranno 
presentarsi con la liberatoria allegata al presente comunicato debitamente compilata, e con abbigliamento 
adatto a svolgere attività sportiva di tipo ludico-motorio all’aperto. Verranno organizzate sia attività di gioco-
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partita su campi ridotti e giochi con la palla sotto la guida di tecnici FIGC, sia momenti formativi di incontro 
con testimonial che abbiano partecipato al Progetto Calcio+15 e alle Nazionali giovanili. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il Delegato Regionale per l’Attività Femminile 
Giorgia Rossato al numero 333-7022571 (dalle 14.00 in poi) oppure all’indirizzo e-mail fem.venetosgs@figc.it  
 
 

Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 – Fase Nazionale 
Si comunica che la società Calcio Padova SPA parteciperà alla finale nazionale del Trofeo CONI 2019 che si 
svolgerà in Calabria dal 26 al 29 settembre 2019 nelle città di Crotone (per il calcio), Cutro e Isola Capo 
Rizzuto. Questo il programma della manifestazione: 
Giovedì 26: arrivo delle squadre e apertura della manifestazione 
Venerdì 27: partite di qualificazioni per tutta la giornata, quattro gironi all’italiana, Veneto inserito nel Girone 
3 con   Calabria – Friuli Venezia Giulia – Molise – Piemonte – Sicilia  
Sabato 28: partite per determinare la classifica finale tra tutte le 22 squadre partecipanti, sulla base delle 
classifiche dei gironi di qualificazione (le prime 4 squadre classificate giocano tra loro per le posizioni finali dal 
1° al 4° posto, e così via); cerimonia di premiazione e chiusura della manifestazione 
Domenica 29: rientro a casa  
 
 
 
 

6. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE 

Incontro informativo 
La Divisione Calcio a 5 e il Settore Giovanile Scolastico della FIGC organizzano un incontro informativo alla 
Kioene Arena di Padova intitolato "Metodologia del Settore Giovanile", con focus posto sull'organizzazione 
dell'Attività di Base. Relatore dell'incontro il responsabile tecnico della Divisione e membro della 
Commissione Nazionale dell'attività di base del Settore Giovanile Scolastico della FIGC Sig. Alfredo PANICCIA. 
 

L’incontro si svolgerà Lunedì 23 Settembre 2019 alle ore 18.00 all'interno della Kioene Arena che ospiterà la 
prima delle due gare amichevoli che l'Italfutsal giocherà in Veneto contro la Croazia (calcio d'inizio alle ore 
20.30). 
 

L'incontro è aperto a tutti. Per partecipare mandare una e:mail a calcio5@figc.it e c5.venetosgs@figc.it con 
oggetto "ADESIONE INCONTRO INFORMATIVO PADOVA", specificando il proprio nome, cognome, la società 
di appartenenza e il numero di telefono. 
 

Le iscrizioni saranno aperte fino a Sabato 21 settembre alle ore 18.00. 
 
 
 

Campionato Regionale Veneto Under 19 Maschile - Stagione Sportiva 2019/2020 
Alla data di chiusura delle iscrizioni del Campionato Under 19 M., sono risultate iscritte a tale competizione 
un numero irrisorio di compagini. 
Pertanto, in considerazione dell’esiguo numero di squadre iscritte, questa Divisione Regionale ritiene di non 
poter organizzare tale Campionato Regionale, invitando le squadre che avevano provveduto all’iscrizione 
regionale a valutare l’alternativa dell’iscrizione al Campionato Under 19 Nazionale. 
 
 
 

mailto:fem.venetosgs@figc.it
mailto:calcio5@figc.it
mailto:c5.venetosgs@figc.it
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Disposizioni sulla numerazione delle maglie di gioco  
Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla 
sostituzione con il portiere di movimento,  

 atteso che recentemente è stata modificata la Regola n° 4; 

 preso atto delle molteplici richieste di chiarimento pervenute dalle Società; 
 
si specifica, a maggior chiarimento quanto di seguito definito: 
 
 
 

 
TENUTE DI GIOCO : NUMERI DELLE MAGLIE  
La Divisione Regionale Calcio a 5 segnala le sottonotate disposizioni riferite ai vari campionati regionali : 
 

SERIE C1 
In considerazione della particolare tipologia della manifestazione in merito all’utilizzo di giocatori “Under” 
sempre in campo, per cui necessita una chiara e immediata identificazione visiva, le Società partecipanti a 
questo Campionato dovranno, come nelle passate stagioni, utilizzare le maglie contrassegnate dal n.1 al n. 
20 solo per i giocatori nati PRIMA del 1° Gennaio 1999, mentre, dal n° 21 a seguire sino al n. 99 solo per i 
giocatori nati DOPO il 1° Gennaio 1999. 
Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri. Nel caso nessuno 
dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun 
calciatore di movimento. 
 
SOSTITUZIONE DEL PORTIERE CON CALCIATORE DI MOVIMENTO 
Nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia che 
può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con 
quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri e potrà essere 
realizzata anche con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è 
contrassegnato il calciatore. 
 
SERIE C2 - SERIE D - FEMMINILE SERIE C - UNDER 21 - UNDER 17 - UNDER 15 
Le Società partecipanti a questi Campionati potranno far indossare ai propri giocatori/giocatrici le maglie 
contrassegnate dal n.1 al n. 99 (il numero 0 non è permesso). 
Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri. Nel caso nessuno 
dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun 
calciatore di movimento. 
SOSTITUZIONE DEL PORTIERE CON CALCIATORE DI MOVIMENTO 
Nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia che 
può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con 
quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli  
arbitri e potrà essere realizzata anche con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il 
numero con cui è contrassegnato il calciatore. 
 
 
 

Attestati di Maturità Agonistica - Art. 34 nr. 3 delle NOIF 
Esaminata la documentazione presentata dalle Società interessate, il Comitato Regionale Veneto ha 
autorizzato la partecipazione a gare di attività agonistica dei sottonotati calciatori che hanno compiuto il 15° 
anno e non ancora il 16° anno d’età : 
 

BALDASSAR Lorenzo Nato il 30.11.2003 Mareno Gialloblu SSD aRL 
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Modifiche al programma gare Campionato e/o Coppa Veneto 
Qui di seguito si rimettono le variazioni alle gare sottoindicate, come richiesto dalle Società interessate, 
ratificate dalla Divisione Regionale Calcio a Cinque del C.R.Veneto : 
 

COPPA VENETO C5 MASCHILE SERIE “D” (PRIMA FASE) 

 
Girone C   (1^ giornata) 
 

Q.A.N.L. - Olimpia Veternigo Ore 21.30 
 Palasport Scuola “Majorana” di Mirano (Ve) - Via Rosselli, 2/A 
 (Cod.5119) 
 
Girone E   (1^ giornata) 
 

Calcio a 5 Tombolo - Futsal Mason Vicentino Centro Sp. “Citta della Sport” di Cittadella (Pd) - Via dello Sport 
 (Cod.5630) 
 
Girone F   (2^ giornata) 
 

Virtus Castelfranco V. - Eagles Rosà ANTICIPATA a : Mercoledì 25 Settembre 2019 Ore 21.45 
 
 
 
 

Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico - Calcio a Cinque 
 

Attività Regionale UNDER 17 di Calcio a 5 

Modifiche al programma gare Campionato UNDER 17 (Prima Fase) 
Qui di seguito si rimettono le variazioni alle gare sotto segnate, come richiesto dalle Società interessate, 
ratificate dal C.R.V. : 
 

Girone 1- (1^ giornata) 
 

Antenore Sport Padova - Petrarca Calcio a 5 Palestra Com.le di Mestrino (Pd) - Via F.Filzi, 3 (Cod.5577) 
 
Girone 3 - (1^ giornata) 
 

Miti Vicinalis Calcio a 5 - Sanve Mille Ore 18.30 
 
Sporting Altamarca Futsal - Monticano C5 Ore 18.30 
 
 
 
 

Attività Regionale UNDER 15 di Calcio a 5 
 
Nulla da segnalare 
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7. RISULTATI GARE 
 

SUPERCOPPA VENETO CALCIO A 5 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/09/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/09/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

LEGENDA CODICI RISULTATI: 

A) NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO 
B) SOSPESA PRIMO TEMPO 
D) VEDI DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI 
F) NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
G) RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
H) RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI 
I) SOSPESA SECONDO TEMPO 
K) RECUPERO PROGRAMMATO 
M) NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 
P) POSTICIPI 
R) RAPPORTO GARA NON PERVENUTO 
U) SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 
W) GARA RINVIATA PER ACCORDO 
Y) RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
 
 

 
 

8. GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Giovanni MOLIN, assistito dal Rappresentante dell’AIA Pierluigi VENERANDI, coadiuvato 
dal Sostituto Giudice Tiziano PASQUALETTO e con la collaborazione del Sig. Pier Luigi PARLATANO, nelle 
riunioni del 14 e 18 Settembre 2019, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : 
 

 

GARE DI SUPERCOPPA VENETO CALCIO A 5  

GARE DEL 14/ 9/2019  

Gara del 14/ 9/2019 LEONICENA CALCIO A 5 - CALCIO PADOVA C5  

Al termine della gara la società Leonicena Calcio a 5 ha presentato reclamo, nelle corrette modalità, avverso 
la societò Calcio Padova C5 per aver schierato in lista il giocatore Meggiorin Stefano.  

Il sig. Meggiorin, ammonito al 27º del IIº tempo, dopo una verifica degli organi competenti, risultava pendente 
da squalifica come da C.U. n.41 (S.S. 2018/2019) del 09/01/2019 per gara inerente alla Finale della Coppa 
Italia - Fase Regionale.  

SEMIFINALI 
ARZIGNANO TEAM C5 - VALLI 2 - 4 d.c.r.  

LEONICENA CALCIO A 5 - CALCIO PADOVA C5 - D 

 

FINALE 
VALLI - LEONICENA CALCIO A 5 3 - 2 d.t.s.  
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La società Calcio Padova C5, entro l'orario stabilito, presentava le proprie controdeduzioni riguardanti il ricorso 
proposto dalla società Leonicena Calcio a 5.  

Si decide in merito, dopo una attenta analisi del caso, di accogliere il reclamo della società Leonicena Calcio a 
5 in quanto la Supercoppa è intesa come continuità di attività mista (campionato/coppa) e quindi :  

PQM 

il Giudice Sportivo delibera di :  

- non omologare il risultato come ottenuto sul campo  

- sanzionare la società Calcio Padova C5 con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 
Leonicena Calcio a 5 - Calcio Padova C5 6 - 0  

- comminare l'ammenda di € 60,00.  

- squalificare il giocatore Meggiorin Stefano con una giornata effettiva (oltre a quella ancora da scontare) 

- inibire il dirigente accompagnatore sig. Lupino Marco (Soc. Calcio Padova C5) fino al 17/09/2019. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

PERDITA DELLA GARA:  

CALCIO PADOVA C5  
vedi delibera  

AMMENDA  

Euro 60,00 CALCIO PADOVA C5  
vedi delibera  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 9/2019  

vedi delibera  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

GARE DEL 15/ 9/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)  

LUPINO MARCO (CALCIO PADOVA C5)        

RANIERI PABLO DANIEL (ARZIGNANO TEAM C5)    MEGGIORIN STEFANO (CALCIO PADOVA C5)  

BOSCHETTO GIOVANNI (LEONICENA CALCIO A 5)    ILIC ILIJA (LEONICENA CALCIO A 5)  

LIGHEZZOLO ANDREA (LEONICENA CALCIO A 5)    VELJA NIKOL ANDREI (LEONICENA CALCIO A 5)  

RADUJKOVIC ALEKSANDAR (VALLI)        

ILIC ILIJA (LEONICENA CALCIO A 5)        
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AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

 

 

 

 
 

9. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 

 
 

10. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
Il Tribunale Federale Territoriale composto dai Signori : Diego MANENTE (Presidente), Stefano CAPO e Enrico 
PENZO (Componenti), Maria Luisa MIANI (Segretaria T.F.T.), nella sua riunione del 13 Settembre 2019 ha 
assunto le seguenti deliberazioni : 
 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1390  18/19 
Nei confronti : 
del Sig. PRIAMO Peter, già tesserato A.S.D. Futsal Giorgione 
della Società A.S.D. Futsal Giorgione 
 
Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 22/7/2019 hanno 
proceduto al deferimento dei soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : 
 
il Sig. PRIAMO Peter – già tesserato ASD Futsal Giorgione come Dirigente/allenatore all’epoca dei fatti 
“per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis. comma 1 del previgente CGS all’epoca dei fatti, anche in 
relazione all’art. 2 del Codice Etico della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e  
probità da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, ed in particolare per  
avere posto in essere una condotta ritenuta pienamente rilevante dalla Procura della Repubblica di Venezia, 
consistente nell’aver posto in essere atti di natura sessuale nei confronti di calciatrici di età compresa tra i 13 
ed i 16 anni tesserate per la squadra per cui lo stesso era tesserato quale allenatore, condotta che ha portato 
all’apertura del procedimento penale R.G.N.R. 2256/2018 all’esito delle cui indagini preliminari è stato 
chiesto il rinvio di giudizio per i reati di cui all’art. 609 undecie c.p. art. 600 quater c.p. art. 609 quater c.1 n2 
ed art. 81 c.2 c.p.” 
 
la Società A.S.D. Futsal Giorgione 
“per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del previgente C.G.S. a titolo di responsabilità 
oggettiva in relazione al comportamento ed ai fatti contestati al proprio tesserato Sig. Priamo Peter”. 
 
Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 13/9/2019. 
 
AI dibattimento odierno risulta presente : 
la Società Futsal Giorgione rappresentata dall’Avv. Leonardo REBECCHI del Foro di Vicenza, come da delega 
depositata in atti. 
 

Non è comparso invece, pur ritualmente convocato, il Sig. Priamo Peter, il quale non ha altresì allegato motivi 
di impedimento.  
 
La Procura Federale della F.I.G.C., rappresentata dall’Av. Michele SIBILLANO e Dal Dott. Salvatore SCIUTO. 

CULPO NICCOLO (LEONICENA CALCIO A 5)    MECENERO MATTEO (LEONICENA CALCIO A 5)  

ZANGANI MATTEO (LEONICENA CALCIO A 5)        
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All’esito del dibattimento la Procura Federale ha richiesto in considerazione della gravità delle imputazioni, a 
carico del Sig. PRIAMO Peter la sanzione della inibizione per anni cinque con preclusione nei ruoli federali ai 
sensi dell’art. 19, comma 3 del C.G.S. previgente e nei confronti della Società deferita la sanzione della 
ammenda di € 4.000,00.- il tutto per i titoli di cui all’atto di deferimento. 
 
Il difensore dell’ASD Futsal Giorgione Avv. Rebecchi, che ha depositato in termini anche una articolata 
memoria difensiva, ha chiesto in principalità il proscioglimento della Società e in via subordinata 
l’applicazione della sanzione minima. 
 
Il Tribunale Federale Territoriale: 
letto l’atto di  deferimento della Procura e gli atti dell’attività di indagine espletata dai collaboratori della 
Procura stessa, da intendersi qui in questa sede integralmente richiamati, osserva quanto segue: 
 

ricordato  che il sig. Priamo è stato  sottoposto a sospensione cautelare ex art 20   1 co CGS  FIGC  previgente  
a seguito di ordinanza dell’intestato Tribunale in data 18.06.2019, misura successivamente rinnovata  con 
ordinanza in data 06.08.2019; 
 

letti gli atti di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, la relativa richiesta di 
rinvio a giudizio ed il decreto di fissazione dell’udienza preliminare nei confronti del Sig. Priamo Peter; 
 

rilevato che da tutto quanto sopra i fatti ascritti al Sig. Priamo Peter, che hanno legittimato anche l’adozione 
della misura congiunta dell’obbligo di dimora nel Comune di Loria e del divieto di avvicinamento alle persone 
offese, possono ritenersi fondati, non essendo necessario a tale fine nell’ambito del giudizio sportivo, che gli 
stessi risultino consacrati in una sentenza passata in giudicato, come da consolidata giurisprudenza anche di 
questo Tribunale; 
 

ritenuto che i fatti  sopra riportati qualificano il comportamento del Priamo come una gravissima violazione  
dei principi fondamentali , richiamati nell’atto di deferimento , che giustificano l’applicazione della massima 
sanzione prevista  dall’art 19  co 3  del CGS , vale a dire 5 anni di inibizione a svolgere ogni  attività in seno 
alla FIGC , con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; 
 

ritenuto quanto alla Società Futsal Giorgione che, pur risultando dalle evidenze in atti che i fatti ascritti al 
tesserato Priamo non si sono svolti direttamente in ambiti sportivi riferibili alla Società, è peraltro non 
contestabile che la veste di tesserato del Priamo e le funzioni da questi svolte in ambito societario, in 
particolare quelle relative al Settore Femminile,  abbiano consentito al medesimo di beneficiare, senza alcun 
controllo, di una posizione di particolare affidamento da parte delle giovani atlete che non può non essere 
messa in diretta correlazione con i fatti di cui sopra; 
 

considerato, altresì, che la società, una volta venuta a conoscenza dei comportamenti del Priamo nei 
confronti delle proprie atlete, ha cessato la collaborazione con lo stesso, che ha rassegnato le dimissioni, ma 
non ha assunto alcuna iniziativa anche formale volta a far allontanare il Priamo dall’ordinamento sportivo 
della F.I.G.C. (ad esempio segnalando i fatti alla Procura Federale), con ciò dando prova di una non compiuta 
valutazione della gravità dei comportamenti che la veste di tesserato ha consentito al Priamo; 
 

ritenuto, pertanto, che alla luce di tutti i rilievi sopra svolti sussistano i presupposti per applicare il principio 
di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S. previgente; 
 

ritenuto, peraltro, che dalle complessive circostanze di fatto agli atti, la sanzione conseguente debba essere 
graduata tenendo conto dell’effettivo potere di intervento della società nelle vicende in esame; 
 

ritenuto che, in conclusione, appare equa l’applicazione a carico della Società della sanzione dell’ammenda 
di € 2.000.- 
 

P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale 
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in accoglimento delle richieste della Procura Federale nei termini che seguono  
delibera 

di applicare : 
- a carico del Sig. Priamo Peter la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni 

5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; 
- a carico della Società A.S.D. Futsal Giorgione l’ammenda di € 2.000  (duemila). 
 
 
 
 
 
 

Il pagamento delle ammende irrogate con il presente comunicato dovrà avvenire entro il 30 
Settembre 2019 con : 
Bonifico bancario su BNL - Ag. Venezia Marghera - Cod.IBAN :  IT 28 E 01005 02045 000000000906 
Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A. 

ATTIVITA’ DI CALCIO A CINQUE 
 
 
 

Qualora 45 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 sottonotati 
referenti arbitrali : 
 

CAMPIONATI DI : Serie C1 - Serie C2 - Femminile Serie C - Under 21 - 
Under 17 - Under 15 

 

Sig. DE COPPI MAURO (Componente A.I.A. Regionale - Delegato per l’Attività di Calcio a 5) al 

numero telefonico 339/2064154 

 
CAMPIONATO DI : Serie D (Girone A - gestito da Delegazione di Vicenza) 
 

Sig. CECCHETTO MANUEL (Componente Sezione A.I.A. di Vicenza - Delegato per l’Attività di Calcio 

a 5) al numero telefonico 348/0017572 

 
CAMPIONATO DI : Serie D (Girone B - gestito da Delegazione di Bassano) 
 

Sig. SUELOTTO WALTER (Componente Sezione A.I.A. di Bassano del Grappa - Delegato per 

l’Attività di Calcio a 5) al numero telefonico 334/3386164 
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CAMPIONATO DI : Serie D (Girone C - gestito da Delegazione di Treviso) 
 

Sig. CAMPAGNARO ALESSANDRO (Componente Sezione A.I.A. di Treviso - Delegato per l’Attività 

di Calcio a 5) al numero telefonico 333/6229000 

 
 

CAMPIONATO DI : Serie D (Girone D - gestito da Delegazione di Padova) 
 

Sig. VITO FINO (Componente Sezione A.I.A. di Padova - Delegato per l’Attività di Calcio a 5) al 

numero telefonico 338/3208372 
 
 
 
 
 

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 in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 18 Settembre 2019 

 
 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
Alessandro Borsetto Giuseppe Ruzza 

 


