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COMUNICATO UFFICIALE.SERIE A2: RINVIO 14^ GIORNATA
19/01/2022 18:08 - CLUB NEWS

La Società Fenice Veneziamestre comunica che la gara Sporting Altamarca - Fenice Veneziamestre valida per la 14^ giornata del
Campionato Nazionale di Serie A2 in programma per sabato 22 gennaio 2022 non si giocherà.

Nel comunicato ufficiale n.552 della Divisione Calcio a 5 è stato fissato il recupero della suddetta partita per mercoledì 9 febbraio 2021.

https://www.divisionecalcioa5.it/wp-content/uploads/2022/01/Comunicato-Ufficiale-552.pdf


Stagione 2021-2022 NEWS

www.asdfenicec5.it 2/7

COMUNICATO UFFICIALE.SLITTAMENTO CAMPIONATO E COPPA ITALIA U19
13/01/2022 17:36 - CLUB NEWS

La Divisione Calcio a 5, ieri, ha reso noto attraverso il comunicato 488, che la prima giornata del girone di ritorno del campionato nazionale
Under 19 in programma per domenica 16 gennaio viene posticipata a domenica 13 febbraio.

Contestualmente, ha reso noto che la seconda giornata di ritorno, prevista per domenica 23 gennaio, viene posticipata a mercoledì 9 marzo
con inizio gara indicato per le ore 19.00.

Inoltre nel comunicato viene definito un ulteriore slittamento della Coppa Italia, rimodulando cosi il programma: il primo turno si disputerà 
mercoledì 2 febbraio, leventuale secondo turno mercoledì 16 febbraio e leventuale terzo turno domenica 27 gennaio. Disponendo così
che chi sarà impegnato nel terzo turno di Coppa Italia recupererà la giornata di campionato prevista per lo stesso giorno in data 2 marzo.
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COMUNICATO UFFICIALE.SOSPENSIONE CAMPIONATI GIOVANILI
03/01/2022 17:55 - CLUB NEWS

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIGC Veneto, nella sua riunione di giovedì 23 dicembre 2021,

 considerata la preoccupante situazione pandemica;
 valutata la possibilità di poter gestire, vista la conformazione dellorganico dei Gironi, lattività in modo diverso di quanto originariamente
previsto garantendo, nel contempo, grande attenzione al contenimento dellemergenza epidemiologica da Covid  19;
 ferma restando per alcune categorie (di preminente interesse nazionale) la necessità di mantenere invariati i calendari gare già stabiliti;

 al fine di permettere alle società e alle strutture regionale provinciale/disrettuali della Lega Nazionale Dilettanti una programmazione che
possa essere anche serena nella sua continuità,

HA DELIBERATO QUANTO SEGUE:

 mantenere inalterati i calendari gare relativi ai Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile, di C5 di C1 Maschile e C Femminile;
 di posticipare le gare, dal Campionato di Promozione al Campionato di 3^ Categoria, compresi gli Juniores Regionali e Provinciali e tutta
lattività di Settore Giovanile Regionale e Provinciale, le gare di C5 serie C2 e D, nelle settimane comprensive delle domeniche del 9/1/2022,
del 16/1/2022 e del 23/1/2022 in coda ai rispettivi Campionati sfruttando, alloccorrenza anche la giornata di sosta prevista per domenica 6
marzo 2022;
 sospendere con effetto immediato lattività di Rappresentativa per tutte le categorie Regionali e Provinciali, sia di C11 che di C5 e Femminile;
 confermare i recuperi gare già programmati sino al 6 gennaio 2022 allo scopo di completare laddove possibile i Gironi di Andata;
 confermare la Finale di Coppa Italia di Eccellenza in programma il 6 gennaio 2022;
 confermare le Final Four di C5 di C1 maschile e C femminile in programma il 6 e il 9 gennaio 2022.

Nel periodo di sospensione saranno tassativamente vietate le amichevoli e gli allenamenti congiunti.
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COMUNICATO UFFICIALE.ACCESSI AL PALAFRANCHETTI 2022
03/01/2022 17:52 - CLUB NEWS

Dal 31 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n.229 del 30 dicembre 2021 che emana nuove direttive relative all'accesso del pubblico
in occasione di eventi sportivi al chiuso.
A decorrere dal 10 gennaio 2022, le norme in materia di contenimento dal contagio da Covid-19 prevedono, quindi, che la presenza del pubblico
per le gare è consentita in numero pari al 35% della capienza massima autorizzata della struttura.

Inoltre, come emanato dal Decreto Legge n.221 del 24 dicembre 2021, entrato in vigore dal giorno di Natale, è fatto obbligo al pubblico che accede
a manifestazioni sportive all'aperto e al chiuso è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La Società Fenice Veneziamestre ricorda, come già comunicato, inoltre, che in ottemperanza alle norme vigenti dal giorno 6 dicembre 2021 per
accedere al palazzetto in qualità di spettatore è necessario essere in possesso di Green Pass Rafforzato.

Per tanto, l'accesso al PalaFranchetti è consentito esclusivamente alle persone in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità, previa
misurazione della temperatura corporea e corretto utilizzo della mascherina FFP2.
È richiesto ad ogni persona che accede alla tribuna di lavarsi e/o igienizzarsi le mani, nonché mantenere il posto assegnato per l'intero svolgimento
della partita, mantenendo un corretto distanziamento sociale. È inoltre fatto divieto di consumare cibi e bevande nel corso del primo periodo definito
dal DL n.221.

La Divisione Calcio a 5 nel com. n.36 dell' 1 ottobre 2021 con riferimento alle limitazioni della capienza disposte dal Protocollo FIGC del 4 agosto
2021, la Società dovrà provvedere, ove la Società ospitata ne facesse richiesta almeno 5 giorni prima, di un numero di posti riservati alla tifoseria
ospite fino ad un massimo del 25% della capienza dell'impianto.
La zona riservata al pubblico ospite definita dalla Società di casa dovrà essere adeguatamente identificata e rispettare quanto sopra descritto.

La Società Fenice Veneziamestre comunica, per tanto, che in ottemperanza alle norme vigenti, la capienza massima del PalaFranchetti (campo
casalingo delle proprie squadre) è di massimo 70 persone, così suddivise in occasione delle gare ufficiali:

● 17 posti per il pubblico ospite
● 50 posti per il pubblico di casa
● 3 posti VIP: esponenti federali, esponenti AIA, autorità

I posti a nostra disposizione verranno assegnati dando la precedenza assoluta agli atleti non convocati e ai Dirigenti Ufficiali della Squadra.

Con le ultime restrizioni della capienza con grande dispiacere, ci sentiamo in dovere di comunicare, che non sarà sempre possibile accontentare
tutte le persone che vorrebbero vedere i nostri ragazzi all'opera dal vivo.

Per chi è interessato ad accedere al palazzetto, per verificare la disponibilità di posti, è possibile farlo al seguente numero tramite Whatsapp: 
338 3100058.
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COMUNICATO UFFICIALE.PARCHEGGI RISERVATI ALLE SQUADRE
20/10/2021 18:04 - CLUB NEWS

La società Fenice Veneziamestre comunica che in occasione della gara valida per la terza giornata del campionato nazionale di Serie A2
Girone B Fenice Veneziamestre - Città di Mestre , il parcheggio del PalaFranchetti  sarà riservato unicamente ai componenti del gruppo
squadra delle due società.

Sicuri della comprensione, ci scusiamo con il pubblico per il possibile disagio creato, ma ciò risulta necessario al fine di non congestionare il
parcheggio e poter permettere alle squadre e agli arbitri che che disputeranno le due partite in programma successivamente al derby di poter
accedere correttamente alla struttura.

Laccesso al parcheggio è garantito nel caso di persone con disabilità e capacità motorie ridotte.
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COMUNICATO UFFICIALE.PALAFRANCHETTI TUTTO ESAURITO PER IL DERBY
19/10/2021 18:42 - CLUB NEWS

Come previsto le richieste per poter assistere al derby di sabato 23/10/2021 tra Fenice Veneziamestre e Città di Mestre sono state tantissime
ma come da disposizioni governative, è già stato raggiunto il numero massimo di posti disponili e non possiamo più accettare alcuna richiesta.

Le attuali norme in materia di contenimento dal contagio da Covid-19 prevedono che la presenza del pubblico per le gare è consentita in numero
pari al 60% della capienza della struttura. Rimangono invariate tutte le altre norme.

L'accesso alla struttura è consentito esclusivamente alle persone in possesso di Green Pass in corso di validità, previa misurazione della
temperatura corporea e corretto utilizzo della mascherina.
È richiesto ad ogni persona che accede alla tribuna di lavarsi e/o igienizzarsi le mani, nonché mantenere il posto assegnato per l'intero svolgimento
della partita, mantenendo un corretto distanziamento sociale.

La Divisione Calcio a 5 nel com. n.36 dell' 1 ottobre 2021 con riferimento alle limitazioni della capienza disposte dal Protocollo FIGC del 4 agosto
2021, la Societa dovra provvedere, ove la Societa ospitata ne facesse richiesta almeno 5 giorni prima, di un numero di posti riservati alla tifoseria
ospite fino ad un massimo del 25% della capienza dell'impianto.
La zona riservata al pubblico ospite definita dalla Societa di casa dovra essere adeguatamente identificata.
La Società Fenice Veneziamestre comunica, per tanto, che in ottemperanza alle norme vigenti, la capienza massima del PalaFranchetti (campo
casalingo delle proprie squadre) è di massimo 120 persone, così suddivise in occasione delle gare ufficiali:

● 30 posti per il pubblico ospite
● 87 posti per il pubblico di casa
● 3 posti VIP: esponenti federali, esponenti AIA, autorità

Ricordiamo che i posti a nostra disposizione verranno assegnati dando la precedenza assoluta agli atleti non convocati e ai Dirigenti Ufficiali della
Squadra.
Nella speranza che non vi siano ulteriori restrizioni, al contrario che vi sia un incremento della capienza concessa, il nostro pubblico potrà tornare a
seguire i nostri ragazzi.

Sicuramente con l'aumento della capienza potremmo accontentare un maggior numero di nostri tifosi e di appassionati, ma con grande dispiacere,
ci sentiamo in dovere di comunicare, che non sarà sempre possibile accontentare tutte le persone che vorrebbero vedere i nostri ragazzi all'opera
dal vivo.

Per chi fosse interessato ad accedere al palazzetto, per verificare la disponibilità di posti, è possibile farlo al seguente numero tramite Whatsapp:
338 3100058.

La gara verrà trasmessa comunque trasmessa in in diretta su Youtube e sito.
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COMUNICATO UFFICIALE.ACCESSO AL PALAFRANCHETTI PER GARE UFFICIALI
06/10/2021 18:43 - CLUB NEWS

Le norme attuali in materia di contenimento dal contagio da Covid-19 prevedono che la presenza del pubblico per le gare è consentita in
numero pari al 35% della capienza della struttura.
L'accesso alla struttura è consentito esclusivamente alle persone in possesso di Green Pass in corso di validità, previa misurazione della
temperatura corporea e corretto utilizzo della mascherina.
È richiesto ad ogni persona che accede alla tribuna di lavarsi e/o igienizzarsi le mani, nonché mantenere il posto assegnato per l'intero
svolgimento della partita, mantenendo un corretto distanziamento sociale.

La Divisione Calcio a 5 nel com. n.36 dell 1 ottobre 2021 con riferimento alle limitazioni della capienza disposte dal Protocollo FIGC del 4
agosto 2021, la Società dovrà provvedere, ove la Società ospitata ne facesse richiesta almeno 5 giorni prima, di un numero di posti riservati
alla tifoseria ospite fino ad un massimo del 25% della capienza dellimpianto.

La zona riservata al pubblico ospite definita dalla Società di casa dovrà essere adeguatamente identificata.

La Società Fenice Veneziamestre comunica, per tanto, che in ottemperanza alle norme vigenti, la capienza massima del PalaFranchetti
(campo casalingo delle proprie squadre) è di massimo 70 persone, così suddivise in occasione delle gare ufficiali:

- 17 posti per il pubblico ospite

- 50 posti per il pubblico di casa

- 3 posti VIP: esponenti federali, esponenti AIA, autorità

I posti a nostra disposizione verranno assegnati dando la precedenza assoluta agli atleti non convocati e ai Dirigenti Ufficiali della Squadra.

Nella speranza che non vi siano ulteriori restrizioni, al contrario che vi sia un incremento della capienza concessa, il nostro pubblico potrà
tornare a seguire i nostri ragazzi.
Con grande dispiacere, ci sentiamo in dovere di comunicare, che non sarà sempre possibile accontentare tutte le persone che vorrebbero
vedere i nostri ragazzi all'opera dal vivo.

Per chi è interessato ad accedere al palazzetto, per verificare la disponibilità di posti, è possibile farlo al seguente numero tramite Whatsapp:
338 3100058.


