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Comunicato n. 3 stagione sportiva  2020-2021  - emesso in data 01.08.2020 
 

La Lega Amatori Calcio Treviso finalmente su Facebook!!! 
 

Accogliendo le tante richieste dei nostri ragazzi ci siamo decisi ad aprire 
una pagina ufficiale che ci accompagnerà in tutte le nostre manifestazioni  

 

 

1 agosto 2020  

Segnate questa data!  

La Lega Amatori Calcio Treviso è ufficialmente su Facebook!   

#calcio #passione #legaamatoricalciotreviso #amatoritreviso #siamopronti #campionatoamatori 

#tuttiincampo #centopercentopallone 

 

Riunioni periferiche per discuisire su: avvio prossima stagione, 
regolamenti, formule campionati……. Inizio ore 20.30 

 
Martedì 11 agosto presso il Bar Hersilia via Benzi 86 Treviso  

Martedì 18 agosto presso il Impianti Sportivi di Zerman via Preganziol 2  
Giovedì 20 agosto presso l’impianto sportivo di Santa Maria del Piave (MR)                 

via Colonna 68   
 

Mercoledì 5 agosto è in programma una diretta video su sportnelweb con la 
partecipazione di un nostro rappresentante. Lunedì vi manderemo i dettagli  
 

Allegati scheda di preiscrizione, fac-simile modulo presenza allenamento e 
Ordinanza Regione Veneto Sport da contatto 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/calcio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVO5lAzsomlrW5lae9aCBUFgMaur6k6pV0Mpoy7PUifC071V-7Ly5R1obaFP2Hfq2ea5Sghc9wdOddjCTQlQ-jf1EueBpg1oUp_1K8LSxvYKTzIK2sPjVmaebsS4mpJIVoBZX9sp0ZQvFQEfcsO6Y4C4gNZkqGZfeJAALoSpZx-fg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/passione?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVO5lAzsomlrW5lae9aCBUFgMaur6k6pV0Mpoy7PUifC071V-7Ly5R1obaFP2Hfq2ea5Sghc9wdOddjCTQlQ-jf1EueBpg1oUp_1K8LSxvYKTzIK2sPjVmaebsS4mpJIVoBZX9sp0ZQvFQEfcsO6Y4C4gNZkqGZfeJAALoSpZx-fg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legaamatoricalciotreviso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVO5lAzsomlrW5lae9aCBUFgMaur6k6pV0Mpoy7PUifC071V-7Ly5R1obaFP2Hfq2ea5Sghc9wdOddjCTQlQ-jf1EueBpg1oUp_1K8LSxvYKTzIK2sPjVmaebsS4mpJIVoBZX9sp0ZQvFQEfcsO6Y4C4gNZkqGZfeJAALoSpZx-fg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amatoritreviso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVO5lAzsomlrW5lae9aCBUFgMaur6k6pV0Mpoy7PUifC071V-7Ly5R1obaFP2Hfq2ea5Sghc9wdOddjCTQlQ-jf1EueBpg1oUp_1K8LSxvYKTzIK2sPjVmaebsS4mpJIVoBZX9sp0ZQvFQEfcsO6Y4C4gNZkqGZfeJAALoSpZx-fg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/siamopronti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVO5lAzsomlrW5lae9aCBUFgMaur6k6pV0Mpoy7PUifC071V-7Ly5R1obaFP2Hfq2ea5Sghc9wdOddjCTQlQ-jf1EueBpg1oUp_1K8LSxvYKTzIK2sPjVmaebsS4mpJIVoBZX9sp0ZQvFQEfcsO6Y4C4gNZkqGZfeJAALoSpZx-fg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/campionatoamatori?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVO5lAzsomlrW5lae9aCBUFgMaur6k6pV0Mpoy7PUifC071V-7Ly5R1obaFP2Hfq2ea5Sghc9wdOddjCTQlQ-jf1EueBpg1oUp_1K8LSxvYKTzIK2sPjVmaebsS4mpJIVoBZX9sp0ZQvFQEfcsO6Y4C4gNZkqGZfeJAALoSpZx-fg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tuttiincampo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVO5lAzsomlrW5lae9aCBUFgMaur6k6pV0Mpoy7PUifC071V-7Ly5R1obaFP2Hfq2ea5Sghc9wdOddjCTQlQ-jf1EueBpg1oUp_1K8LSxvYKTzIK2sPjVmaebsS4mpJIVoBZX9sp0ZQvFQEfcsO6Y4C4gNZkqGZfeJAALoSpZx-fg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centopercentopallone?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVO5lAzsomlrW5lae9aCBUFgMaur6k6pV0Mpoy7PUifC071V-7Ly5R1obaFP2Hfq2ea5Sghc9wdOddjCTQlQ-jf1EueBpg1oUp_1K8LSxvYKTzIK2sPjVmaebsS4mpJIVoBZX9sp0ZQvFQEfcsO6Y4C4gNZkqGZfeJAALoSpZx-fg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/legaamatoricalciotreviso
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Per coloro che volessero giocare dei triangolari “amichevoli” di calcio a 5. Vi 
comunichiamo che il sig Antonio 340-0712402 (Facebook ed Instagram C5Treviso) sta 
organizzando negli impianti sportivi di: Centro Calcetto Treviso, Circolo Ospedalieri 
Cavana, Impianti Carlotta di Casier. delle serate dedicate (info aggiornate sulla pagina 
di facebook), la quota del triangolare comprende partite, arbitro e docce. Gare da 25min 
divise in 2 tempi. L’ingresso in campo sarà gestito con le normative vigenti. 
  

Situazione adesioni (scheda/telefonica)  
Campionato Over40  

si vorrebbe chiudere a 30 iscrizioni 
 

3 fuori quota di anni 35 sostituibuili con altri 3 
 OVER 40       

1 A.C. Lavai   16 ASD NegrisiaPonte 

2  AC. Provincia TV  17 Sporting Carbonera ASD S.Bartolomeo di Piave 

3 Calcio Amatori Quinto - S.Cristina   18 ASD Calcio Veterani Fossalta 

4 A.N.F.I. Fiamme 93   19 Amatori Varago 

5 US Drago Cappelletta   20 Real Priula Vintage 

6 ASD. Santa Bona Immacolata   21 ASD. Audace San Donà 

7 Dream Team   22 Patronato Turroni 

8 F.C. Elderly Treviso   23 Calcio Amatori Canizzano      (da over35) 

9 Opitergina Old Stars   24 Calcio Amatori Noventa          (da over35) 

10 A.C. Treviso 2014   25 CA. Porcellengo                      (da over35) 

11 Cantera dei Balneanti   26 La Bottega Veneta                  (da over35) 

12 Deportivo Casale 1992   27 Calcio Amatori Noventa          (da over35) 

13 Mechanic System Tezze   28 CA. Venezia                           (nuova) 

14 Amatori Calcio Caorle   29  

15 Amatori Union Cam Sanve ASD   30  

 

IN ATTESA : Evergreen Badoere, C.A. Paese Pizzeria Amalfi 

 

Situazione adesioni (scheda/telefonica)  
Campionato Over35  

si vorrebbe chiudere a 24 iscrizioni 
 

3 fuori quota di anni 30 sostituibuili con altri 3 
 OVER 35       

1 AC.  Liventina Divino Pane   13 RSP Bulls 

2 Bonisiolo Calcio Amatori  14 Atletico Piave CA. 

3 Amatori Biancade   15 CA. Bambini nel deserto 

4 Amatori Bonfà GOC   16 Imbarcadero Sile 

5 A.C.F. Marca 96 Pizzeria da Carla   17 Amatori San Giorgio GOC 

6 Rustignè Over 35   18  

7 C.A. Castelminio   19  

8 Deportivo Casale ASD   20  

9 ASD Juvenes 1969 Preganziol   21  

10 Amatori Calcio Rovere   22  

11 AC. Monastier   23  

12 Giavera Calcio Amatori   24  

 
IN ATTESA : Amici Calcio Catena,  
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Iscrizioni Amatori (scheda/telefonica) – giocatori maggiorenni 

si vorrebbe chiudere a 48 iscrizioni 
 

 
 AMATORI      

1 Aston Villa Guidini Zero Branco   25 ASD Gruppo Sportivo  Conscio 

2 Calcio Amatori Fossalta  26 Noi OSG Cappella 

3 C.A. San Giuseppe   27 A.C. Levada 

4 Marca96   28 3V Utensileria 

5 
ASD Il Filo D'erba Amatori Marcon + ASD Futsal 
SV - La Fenice 

  
29 

ASD AC Albertina 

6 ASD Calcio Amatori Susegana   30 CA. Città del Piave 

7 Amatori Calcio Sala   31 A.C. Santa Maria del Sile 

8 United Lovadina   32 B-Lovers + RSP Bulls 

9 Real 24 Visnadello   33 CA. Sambughè 

10 D.d.C. Scorzè   34 C.S.A. Santa Lucia 

11 ASD Briana 2.0   35 CA. Mignagola 2004 

12 Noi Spresiano   36 ASD Green Team Mogliano 

13 CA. Canizzano MG Sabbiature   37 Martellago 2.1 

14 ASD. Santa Bona Immacolata   38 Boys Paese 

15 Gastr. Fontebasso Varago Piave   39  

16 A.S.D. Castellana 2008  40  

17 ASD Zerman  41  

18 AS.C.A. Ponzano  42  

19 Amatori Union Cam Sanve  43  

20 Polisportiva Don Bosco  44  

21 AC. Real Priula  45  

22 ASD Amatori Calcio San Cipriano  46  

23 A.S.D. Amatori S. Bertilla  47 GSR Lovadina                      (NUOVA) 

24 New Age Marcon  48 ASD NegrisiaPonte              (NUOVA) 

 
IN ATTESA : ACA. Castello, Nova Facility, Real Noventa, Venezia Football Lawyers ASD, D.d.C. Scorzè, Meolo 
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Scheda  di  preiscrizione attività Stagione Sportiva 2020 – 2021 

 
 

 Torneo di Apertura  (settembre-ottobre) 

  

 Campionato Marca Trevigiana A-B-C 

  

 Campionato Interprovinciale Over 35 

  

 Campionato Veterani Over 40 
 

 
Società:                       __________________________________ 
 
 
 

Presidente:  tel  

e-mail    
 
 
 

Responsabile:  tel  

e-mail    
  
 
 

 
 
Il gruppo dispone di un campo di gioco per le partite casalinghe ? _________________________ 
 
 
Località: _______________________________________________________________________ 
 
 
Giorno di utilizzo gare casalinghe :    _________________________________________________ 
 
  

Il Presidente (Firma Leggibile)  
 

________________________________ 
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Modello di Autocertificazione 

Registro delle presenze all’attività di allenamento organizzata dall’ASD _________________ 
 
I Sottoscritti     DICHIARANO 
 

1) di essere in possesso del certificato medico per attività agonistica 
2) di non avere avuto sintomi con febbre, tosse, difficoltà respiratorie negli ultimi 5 giorni 
3) di non essere stato a contatto con persone positive al covid negli ultimi 14 giorni 

 
I sottoscritti come sopra identificato attestano sotto la LORO responsabilità che quanto sopra 
dichiarato corrisponde al vero, consapevoli delle conseguenze civili e penali di una falsa 
dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica 
di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 
Autorizzano inoltre ASD Calcio Amatori Canizzano al trattamento dei dati particolari relativi allo stato 
di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della 
normativa nazionale vigente. 

 
Cognome    Nome        Firma  
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
__________________     _____________________       _______________ 
 
La misurazione della febbre è stata eseguita dal Sig.  _____________________________ 
 
è risultata per tutte le persone indicare in elenco nella norma    

 
 
Treviso _____________       Firma ______________ 
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Di seguito si unisce l’allegato nr. 2 dell’ordinanza nr. 63 del 26 giugno della 
Regione Veneto relativa alla ripresa degli sport di contatto e di squadra    
 

 

Allegato 2 all’Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020 

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA 
Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al 

contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per 

consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra a partire dal 26.06.2020. Per la declinazione rispetto 

alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive 

federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario 

epidemiologico. 

- L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in 

assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un 

periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la 

temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso. 

- Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, 

staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 

giorni. 

Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide 

quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito 

riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative: 

- adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità 

- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; 

starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e 

bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri) 

- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività 

fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività 

fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline; 

- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature 

e macchine utilizzate per l’esercizio fisico; 

- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora 

depositati negli appositi armadietti; 

Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire 

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve 

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 

tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate 

ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad 

impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se 

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di 

classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione 

continuata l’estrattore d’aria. 
 


