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Riepiloghiamo di seguito alcune importanti norme per la stagione 2018/2019 
 
 

CESSIONE/ACQUISIZIONE DIRITTI 
La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 25 luglio 2018, attraverso il tesseramento on‐line.  

  
LA SOCIETA’ CHE CEDE DEVE:  
1) provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale  
2) effettuare l'iscrizione, con relativa tassa, al Campionato di cui detiene il diritto 
3) dal Tesseramento Online accedere al  link “Diritto Sportivo”,  fare click su “Cessione Diritto Sportivo” e quindi 
eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la firma digitale  

4) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 25 luglio 2018, ad inviare al Comitato Regionale la delibera del 

Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto 
 
LA SOCIETA’ CHE ACQUISISCE DEVE:  
1) provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale  
2)  dal  Tesseramento Online  accedere  al  link  “Diritto  Sportivo”,  fare  click  su  “Accettazione  Diritto  Sportivo”  e 
quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la firma digitale.  
3) deve procedere al pagamento di € 1000,00 per il titolo di Serie C o di € 500,00 per il titolo di Serie D da versare al 
Comitato Regionale. 

4) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 25 luglio 2018, ad inviare al Comitato Regionale la delibera del 

Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto.  
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3 - OMOLOGAZIONE CAMPO DI GIOCO 
Per le Società neopromosse in serie D o che partecipano per la prima volta a un Campionato Regionale e/o 
per gli impianti non omologati, dovrà essere inviato il verbale di omologazione del campo di gioco, con 
l'attestazione del versamento della tassa relativa. 
La Commissione Impianti, dopo aver controllato i dati riportati ed eventualmente verificato le misure, invierà 
l’originale alla Società. Si ricordano di seguito le misure minime previste: 
 

CAMPIONATI 
ZONE DI RISPETTO (misure in cm) ALTEZZA SOFFITTO 

(misure in cm) Tolleranza LATERALI FONDO 
CAMPO 

Tolleranza 

Serie C e D 300 300 5% 700 4% 
Per zona di rispetto si intende la distanza che intercorre tra le linee perimetrali del campo e il primo ostacolo. 

 
Nessuna deroga verrà concessa alle Società che non dispongano di un impianto conforme alle prescrizioni 
regolamentari.  
La Società recidiva per inadeguatezza o mancanza di attrezzature di gioco, ovvero per mancato adeguamento del 
verbale in seguito a rilevazione da parte dell’Arbitro, sarà punita con una multa pari all’importo della tassa di 
omologazione campo. Le successive recidive comporteranno multe maggiorate. 
La Commissione Gare potrà, nei casi più gravi, revocare l’omologazione del campo e la Società interessata, per 
disputare le gare, dovrà reperire un altro impianto idoneo. 

 
Da questa stagione, per poter iscrivere le 
squadre ai Campionati Regionali, dovrà 
essere PREVENTIVAMENTE effettuato il 
versamento per il diritto di segreteria, pari a 
€ 52,00, per ognuno dei campi in cui si 
vorranno disputare le gare. Dalla sezione 
PAGAMENTI del portalefipav, selezionando 
la causale contabile OMOLOGAZIONE 
CAMPO, verrà abilitata la box da cui poter 
selezionare l’impianto per il quale si vuole 
versare il Diritto di Segreteria.  

 
ATTENZIONE. Per le società che hanno già versato il diritto di segreteria alla Federazione Nazionale, in quanto 
disputano con altre formazioni campionati di competenza maggiori, sarà sufficiente comunicare alla Segreteria (mail: 
segreteria@fipavveneto.net) il campo da abilitare allegando la ricevuta del versamento effettuato all’organo 
superiore, in modo che venga abilitato l’impianto alla selezione senza dover ulteriormente effettuare altri versamenti. 

 

SI INVITANO TUTTE LE SOCIETA' IN POSSESSO DI UN'OMOLOGAZIONE DATATA PRIMA DEL 
1/01/2015 A PRESENTARE, NEI TEMPI UTILI PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMPIONATO, UNA NUOVA 
RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE CON LA COMPILAZIONE DI UN NUOVO MODULO (disponibile anche 
sul sito www.fipavveneto.net alla pagina Modulistica - Varie). 
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25 – SQUADRE FEMMINILI “GIOVANI” CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C e D  
Il C.R. Veneto, allo scopo di incentivare le Società che investono nel settore giovanile, ha deciso di “premiare” con 
incentivi di classifica le Società che: 
 
Per la stagione 2018/2019 le Società che disputeranno il campionato di serie C iscrivendo sempre a referto almeno 
6 atlete under 19 (2000) e 1 atleta under 20 (1999) e che disputino tutte le gare di campionato con 4 di queste sempre 
in campo verranno inserite ai primi posti dell’ordine di ripescaggio nel caso si classifichino al 11° e 12° posto della 
classifica finale. 
Per rispettare il criterio di "squadra giovane", minimo 3 Atlete under 19 devono essere sempre in campo. 
    
Per la stagione 2018/2019 le Società che disputeranno il campionato di serie D iscrivendo sempre a referto almeno 
5 atlete under 18 (2001) e 2 atlete under 19 (2000) che disputino tutte le gare di campionato con 4 di queste sempre 
in campo verranno inserite ai primi posti dell’ordine di ripescaggio nel caso si classifichino al 11° e 12° posto della 
classifica finale.    
Per rispettare il criterio di "squadra giovane", minimo 3 Atlete under 18 devono essere sempre in campo. 
 
Nelle quattro atlete "giovani" in campo NON può essere compreso il ruolo del Libero. 
 

Le squadre che intendono usufruire di questa possibilità dovranno dichiararlo al momento 
dell’iscrizione al Campionato, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, e comunque non oltre il 25/07/2018, 
indicando "SQUADRA GIOVANE" all'interno del campo NOTE. 
Non saranno accettate comunicazioni pervenute tramite altro mezzo (e-mail, fax, ecc.). 
 
Una Società che si iscrive come "squadra giovane” non potrà essere ripescata per più di due stagioni 
consecutive (la prima stagione di riferimento è la 2018/2019). 
 
 
 

26 – SQUADRE MASCHILI “GIOVANI” CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C e D  
Il C.R. Veneto, allo scopo di incentivare le Società che investono nel settore giovanile, ha deciso di “premiare” con 
incentivi di classifica le Società che: 
 
Per la stagione 2018/2019 le Società che disputeranno il campionato di serie C iscrivendo sempre a referto almeno 
6 atleti under 23 (1996) e che disputino tutte le gare del campionato con 3 di questi sempre in campo verranno 
inserite ai primi posti dell’ordine di ripescaggio, eccezion fatta  nel caso si classifichino all'ultimo posto della classifica 
finale. 
    
Per la stagione 2018/2019 le Società che disputeranno il campionato di serie D iscrivendo sempre a referto almeno 
4 atleti under 21 (1998) e 2 atleti under 22 (1997) che disputino tutte le gare di campionato con 3 di questi sempre in 
campo verranno inserite ai primi posti dell’ordine di ripescaggio, eccezion fatta  nel caso si classifichino all'ultimo o al 
penultimo posto della classifica finale.  
Per rispettare il criterio di "squadra giovane", minimo 2 Atleti under 21 devono essere sempre in campo. 
 
Nei tre atleti "giovani" in campo NON può essere compreso il ruolo del Libero. 
 

Le squadre che intendono usufruire di questa possibilità dovranno dichiararlo al momento 
dell’iscrizione al Campionato, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, e comunque non oltre il 25/07/2018, 
indicando "SQUADRA GIOVANE" all'interno del campo NOTE. 
Non saranno accettate comunicazioni pervenute tramite altro mezzo (e-mail, fax, ecc.). 
 
Una Società che si iscrive come "squadra giovane” non potrà essere ripescata per più di due stagioni 
consecutive (la prima stagione di riferimento è la 2018/2019). 
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27 – SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 
Conformemente a quanto disposto dal D.M. 24 Aprile 2013, nei Campionati di Serie C, D e Coppa Veneto maschile 
e femminile, è obbligatoria la disponibilità nell’impianto di gioco, per tutta la durata dell’incontro, di un 
defibrillatore semiautomatico (DAE), che dovrà essere posizionato in modo tale da garantirne, in caso di necessità, un 
immediato utilizzo, e di una persona maggiorenne in possesso di valida abilitazione al suo impiego. 
 
Le Società ospitanti le gare dei Campionati di Serie C, D e Coppa Veneto dovranno compilare online il modulo 
CAMPRISOC e consegnarlo agli Ufficiali di Gara insieme al modello CAMP3. 
 
Nel caso di assenza del defibrillatore o dell’addetto al suo utilizzo, la gara non potrà avere inizio e si dovrà 
attendere il loro arrivo. L’attesa potrà essere protratta fino a trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e 
potrà essere ulteriormente prolungata, a discrezione dell’arbitro, sulla base delle motivazioni addotte dalla Società 
ospitante, fino al limite massimo di un’ora. Nel caso di ritardato arrivo, ma comunque entro i termini previsti, la 
Società ospitante sarà sanzionata per il ritardato inizio della gara. 
In relazione all’attesa del defibrillatore o del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio della gara, si precisa che gli 
Ufficiali di Gara potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale, previsto dal protocollo pre-gara, solo dopo il loro 
effettivo arrivo. Qualora questa situazione causasse un ritardato inizio dell’incontro, la Società ospitante sarà 
sanzionata dal Giudice Sportivo. 
 
In caso di assenza definitiva dell’apparecchio o della persona abilitata a impiegarlo, la gara non potrà essere 
disputata e la squadra ospitante, in sede di omologa, sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita 
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
 
La Società ospitante è responsabile della presenza dell’addetto al defibrillatore per tutta la durata della gara, 
e ha il dovere conseguente di comunicare all’Ufficiale di Gara l’eventuale assenza sopravvenuta, temporanea o 
definitiva, dello stesso. In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la Società ospitante avrà 30 minuti di 
tempo per reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Il termine di 30 minuti è da considerarsi complessivamente 
nell’arco dell’intera durata della gara, nel senso che le eventuali sospensioni per assenza dell’addetto al defibrillatore, 
non potranno superare, cumulativamente, i 30 minuti complessivi. Trascorso inutilmente questo termine, la gara verrà 
sospesa in via definitiva e la Società ospitante, in sede di omologa, sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita 
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
In caso di utilizzo del defibrillatore, e quindi in presenza di una situazione di emergenza, la gara verrà sospesa 
in via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero o la ripetizione, senza irrogare alcuna sanzione. 
 
La persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione non 
scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco, in un posto 
che permetta un immediato intervento di soccorso. 
Le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento 
di Ente Formatore presso le Regioni, e hanno validità su tutto il territorio italiano. 
Per quanto riguarda la validità e la durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 
1142 del 1° Febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, 
così come statuito dal D.M. del 24 Aprile 2013, e pertanto l’autorizzazione all’uso del DAE rilasciata a 
personale non sanitario – laico ha durata biennale e dovrà (potrà) essere rinnovata solo dopo aver effettuato 
la prevista attività di retraining. 
 
Se l’addetto all’utilizzo del defibrillatore fosse persona iscritta a referto, nel caso subisse la sanzione dell’espulsione o 
della squalifica, pur dovendo abbandonare il terreno di gioco, recandosi, come da regolamento, nello spogliatoio o 
comunque in qualsiasi zona dell’impianto da cui non possa avere contatto visivo con il campo di gioco, dovrà 
ovviamente rimanere a disposizione per eventuali casi di emergenza sanitaria. 
 
Per ulteriori particolari in materia si rimanda a quanto contenuto nella Guida Pratica 2018/2019. 
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PRINCIPALI DATE - Stagione 2018/2019 
Apertura iscrizioni Campionati C, D e Coppa Veneto 2 luglio 2018 
Scadenza iscrizioni Campionati C, D e Coppa Veneto 20 luglio 2018 
Scadenza ritardata iscrizioni Campionati C, D e Coppa Veneto 25 luglio 2018 
Cessioni diritti 25 luglio 2018 
Definizione Gironi 31 luglio 2018 
Stesura Calendari Coppa Veneto e Campionati C e D entro 3 agosto 2018  
Inizio Coppa Veneto 15 settembre 2018 
Inizio Serie C maschile e femminile 13-14 ottobre 2018 
Inizio Serie D maschile e femminile 13-14 ottobre 2018 

 
 


