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ATTO COSTITUTIVO

Direttivo in carica fno al 30 giugno 2014
DINCA PIERLUIGI Presidente, BIONDO GIANNI Segretario
DORATIOTTO VALERIO Consigliere Economo-Giudice Sportivo
CORTINA GIANLUCA e DINCA MICHELE Consiglieri e Giudici Sportivi
DI BIASE ANTONIO Consigliere e Incaricato Calcio a 5 - Calcio a 8
MAZZARO LUIGI Consigliere e Coordinatore Osservatori
Consiglieri: CAPOTOSTO LEONARDO, MODOLO NEVIO, MUSELLA MASSIMO, SIMIONI GIANMARIA
TESSER MARIO e TASCA LORETO Resp. Over 40
Collaboratori : Roberto Girotto-Lorena Amaro-Bruna Frè

Si ringraziano per la collaborazione le redazione sportive de:
La Tribuna, Il Gazzettino, Gazzetta Amatori, Veneto Gol, Radio Veneto Uno,
i Sigg. Arbitri che hanno diretto le varie gare facenti capo a:
AIA FIGC Treviso – Castelfranco -* Conegliano – S. Donà, GTA e Pedemontana.
Il Giudice Sportivo FIGC Mauro Semerjan e
tutte le amministrazioni pubbliche che hanno sostenuto le singole squadre,
nonchè il Presidente del Comitato Regionale Veneto FIGC Giuseppe Ruzza

Campionato Interprovinciale
Marca Trevigiana
2013/2014

Serie A






   
   
 



 

 

  



   

 

   

   

Aston Villa Guidini nasce nel 1999 da un'idea del dottor Gianluigi Cappelletto (tutt'ora presidente) Giampaolo Ghedin e Mario
Favaro (all'epoca giocatori ora dirigenti) e Michele Gabriele unico giocatore ancora in attività. Il nome nasce dal connubio tra
la mitica formazione inglese, l'Aston Villa e Villa Guidini, simbolo di Zero Branco, paese dove la squadra ha sede. Nel corso di
questi 14 anni la formazione ha vinto diversi titoli : 7 campionati Marca Trevigiana, un titolo nazionale, una partecipazione agli
europei di Praga 2013(vedi foto) solo per ricordare i più significativi. Tra le sue fila hanno militato giocatori dal passato glorioso
come Andrea Manzo, Adriano Semenzato, Claudio Bozzetto, Filippo Cristante, ma il grosso del gruppo era ed è formato da
ragazzi del paese tutti dal passato meno glorioso ma tutti con i colori dell'Aston nel cuore, sempre pronti a dare il massimo
dentro e fuori il campo sia dal punto di vista sociale con l'impegno verso A.I.L. e A.V.I.S, sia dal punto di vista più enogastronomico grazie a Favaretto Sergio e Adriano Sottana sono sempre pronti a organizzare serate culinarie per i vari ristoranti della Marca.
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La storia di questo gruppo di amici inizia nel 2002 quando i soci fondatori e attuali membri dell’associazione signori Zorzi Michele e
Carraro Mauro e Mistrorigo Ivan, decidono di fondare il Gruppo calcio Amatori Santa Bona 2002. Con l’aiuto dei signori Bellotto Paolo,
Silvestrini Angela, Mistrorigo Adriano, Bisetto Stefano, Pozzebon Lorenzo, Zamberlan Armando e Crespan Loris decidono di iscrivere la
squadra al campionato della lega Amatori Calcio Treviso dove da subito scala le classifiche approdando in Serie A. Nel 2012 il gruppo
cambia assetto causa un naturale avvicendamento di persone e nasce l’ A.S.D Santa bona coordinata sempre da soci storici che continuano
cosi la loro “ missione “. Le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto questo gruppo sono il grande affiatamento tra i soci e i
tesserati, ma soprattutto per la grande tifoseria che da sempre si contraddistingue per il calore e la passione nel seguire la propria squadra
in casa ed in trasferta.



     




   

     
      
        
  
    



Il gruppo amatoriale di Fossalta di Piave nasce ben 35 anni fa nel lontano 1979 . In quegli anni ha iniziato a giocare il nostro
attuale presidente Menin Gianfranco. Quindici anni fa il gruppo cambia nome e responsabili, tra i quali Serafin Stefano che
svolge anche il ruolo di segretario e De Bortoli Giampaolo nelle vesti di allenatore, diventando Calcio Amatori Fossalta. Il
gruppo ha sempre partecipato a manifestazione della Lega Amatori Treviso con i seguenti risultati; nel 2005-2006 secondo
classificato nel girone di eccellenza l'attuale serie A, nel 2006-2007 primo classificato del Campionato di eccellenza e
secondo classificato alle regionali, nel 2007-2008 terzo classificato e vincitore delle provinciali con ammissioni del
campionato nazionale giocato nel settembre 2008 a Lignano e classificandosi al 3 posto, retrocessi poi nel 2009-2010 in
serie B. Dopo quattro anni nel 2012-2013 vinciamo il campionato di serie B con due giornate di anticipo e quest’anno con
una squadra per metà nuova siamo ritornati finalmente nel girone di serie A che ci vede protagonisti nella lotta ai primi 3 posti
validi per le finali regionali








ORGANIGRAMMA SOCIETARIO




PRESIDENTE
Emanuele Dassie
DIRIGENTI :
Carrer Gianni,
Cimmino Giuseppe, Giacomo
Cancian, Tiziano Gabbana, Paolo
Gerardo, Gianfranco Cescon,
Cesare Stallone, Massimo Cescon
ALLENATORE :
Pasquali Flavio
    
ŝŶŽŽŶĨĂŶŽ

Tre volte campione d’Italia, il calcio amatori Lutrano, nato nel 1995 da un gruppo di amici del paese, è davvero una signora
squadra e naturalmente, allo stesso tempo una società organizzata come del resto confermano i risultati. Il primo exploit del
2004, dove il Lutrano vince il titolo nazionale e si conferma squadra forte nei campionati della Lega Amatori Calcio. Nel 2010
e nel 2011 arrivano altri due campionati Nazionali, tutto questo per i meriti da attribuire equamente ai giocatori e a una guida
tecnica ineccepibile quelladei mister Roberto Bolzonaro, Mauro Bolzonaro e Flavio Pasquali, tutt’ora seduto in panchina. La
squadra oltre ad innumerevoli vittorie di campionati provinciali e regionali ha partecipato per merito agli europei di Amburgo
del 2011, conquistando il quinto posto e nel 2012 a Montecarlo uscendo ai rigori alle semifinali. Fra tanti allori un pool di
dirigenti e tecniciinvidiabile, capace di portare avanti un’attività impegnativa con Emanuele Dassie presidente carico di
entusiasmo conscio di poter contare su persone capaci. 
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Dopo un torneo estivo, due amici ( Gazzola Massimo e l’attuale presidente Ivano Cagnato ) decidono di iscrivere una squadra nel campionato
della Lega Amatori Calcio Treviso. Il primo campionato nel 2006/2007 la squadra faticò e si classificò al 9 posto. L’anno successivo grazie anche
all’arrivo di buoni giocatori il Camalò vinse il campionato con 4 giornate d’anticipo e nei successi 2 anni rimase nelle zone alte della classifica. Nel
2010 invece, a causa di molti infortuni e di problematiche derivanti da motivi di lavoro che portarono alcuni giocatori a dover lasciare la squadra, il
Camalò retrocesse. La domanda di ripescaggio venne accolta e grazie ad un gruppo ben amalgamato, nel 2010 dopo 7 anni di attività, il Camalò
arriva in serie A. Nel frattempo il presidente Ivano Cagnato presentava in nuovo statuto e organigramma societario onorando le 3 coppe disciplina
vinte la partecipazione alla finale del 2013. Nella stagione 2013/2014 il Camalò partecipa al campionato di Serie A affidando la squadra d un suo
ex : Sandro Garganego dandogli il compito di raggiungere una quanto mai difficile salvezza.
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ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Presidente: Violo Diego
Vice Presidente: Giuliato Massimo
Consiglieri: Trevisan Matteo, Pilotto
Maurizio, Di Pasquale Giuseppe, Dal
Zilio Walter, Biondo Gianni
Allenatore: Biondo Gianni

Il CA. Canizzano nasce nel 1986 da un gruppo di amici con la passione del calcio e dello stare insieme, lo stesso
spirito e passione che continua ad animarci ancor oggi. Dall’inizio degli anni 90 partecipa a manifestazioni organizzate dalla Lega Amatori Calcio Treviso

 

Fondata nel 1995 per coniugare la grande passione per il calcio e la voglia di divertirsi di un gruppo di amici avventori della famosa Enoteca La Fenice di Mogliano Veneto. Amici d'infanzia che ancora oggi fanno parte del gruppo
nonostante i naturali cambi generazionali avvenuti negli anni. Alla guida della squadra dalla fondazione ad oggi mister Fabio Pavan che nei quasi vent'anni di "carriera" ha allenato svariate centinaia di persone con l'appoggio incondizionato del Patron Massimo. Oggi come allora lo spirito che anima la squadra è rimasto uguale, spiccatamente
votato al divertimento e alla creazione di un gruppo che ama giocare quel calcio sano che oramai è sempre più difficile da trovare anche nelle categorie "minori".
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Il Calcio Amatori Ponzano nasce nell’annata 1999-2000 grazie al suo fondatore Claudio Piccolo il quale, oltre ad essere stato negli anni
responsabile e presidente della società ne è stato allenatore per 10 anni. Da 1999 al 2002 la squadra partecipa ai tornei autunnali e primaverili
organizzati dalla Lega Amatori Calcio Treviso, ma dal 2002 grazie ad alcuni sponsor ed ad un campo fisso su cui allenarsi e giocare, la squadra
viene iscritta ai campionati amatoriali ottenendo ottimi risultati grazie ad un gruppo che nel tempo si è rinforzato sempre di più con giocatori
entusiasti di far parte della squadra. Finalmente nell’annata 2005/2006 la squadra si trasferisce nell’attuale sede di partite ed allenamenti: “La
Bombonera” di Santandrà. Nello stesso anno la società diventa “ Associazione Sportiva Calcio Amatori Ponzano 2000”con in carica il Presidente
Rovere E. Nell’annata 2009/2010 l’Asca Ponzano attraversa il periodo di maggior affluenza di giocatori ( ben 65 ) e vengono iscritte ai vari
campionati ben 3 squadre. La squadra vede il suo periodo più buio nell’annata 2007/2008 con la retrocessione in Serie minore per vicissitudini
varie, ma l’anno seguente risale subito nell’allora Eccellenza. L’anno migliore invece si sviluppa nel 2009 con il raggiungimento della semifinale
playoff contro il Crocetta davanti ad una cornice di pubblico da categorie superiori. Dal campionato 2009-10 ad oggi, la squadra partecipa al
massimo campionato amatoriale di serie “A” ottenendo ottimi piazzamenti in classifica

Altre squadra partecipanti al Campionato che non hanno presentato la documentazione richiesta :
Serie A
Calcio United Lovadina
Lisa Group Serenissima
Ca San Vendemiano
Gruppo Sportivo Conscio
Questo è un ulteriore servizio offerto dalla Lega Amatori, peccato che non abbiate trovato il tempo per
       À        
Pazienza sarà per un’altra volta

Campionato Interprovinciale
Marca Trevigiana
2013/2014

Serie B girone 1

   








   

PRESIDENTE: VALERIO BORSATO
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI :
GASPARINI ROBERTO
DIRETTORE GENERALE : LONGATO S.
ALLENATORE : POZZEBON A.
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Agnoletto Mauro
    
Biscaro Claudio, Busato Alberto, Deoni
Giorgio, Favaro Alessandro, Fiorentino
Andrea, Vanin Fabio, Zanetti Valentino

Tutto nasce nel settembre 2002 da un ambiziosa idea di Mauro Agnoletto che supportato da alcuni amici decide di iscrivere
ad un torneo invernale della Lega amatori calcio Treviso la squadra che si chiamerà “Boys Paese”. In 12 anni di continua
attività amatoriale, tra tornei invernali, primaverili e campionati, i 95 giocatori che hanno fatto parte dei “Boys Paese” si sono
presi le proprie soddisfazioni giungendo spesso tra i primi posti. La squadra è formata da un gruppo di amici con lo scopo di
divertirsi e vincere; sebbene ogni anno ci siano novità e cambiamenti continui c’è sempre il gruppo dei veterani che porta
avanti e tiene unito il gruppo.



 41 




   

PRESIDENTE : 



Schiavon Umberto
VICE PRESIDENTE :
Mason Paolo
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI :
Virga Francesco, Pavin Paolo
Schiavon Alessandro
ADDETTO ARBITRO
Frassetto Manuel (Capitano)
ALLENATORE:
Tommasi Giuseppe, Massolin Adriano













A.S.R.G.C.A. Musano è una società fondata il 19 febbraio 1990 da un gruppo di ex giocatori
appassionati di calcio. La società ha disputato il torneo CAM Montebelluna dalla stagione
1994-1995 fino alla stagione 2002-2003, vincendo due volte la coppa disciplina.
Successivamente, dalla stagione 2003-2004 ha disputato il torneo Marca Trevigiana fino alla
stagione attuale. La società ha inoltre partecipato a numerosi tornei: Cavasagra; Povegliano;
Arcade; Quattro paesi (comunale); Volpago del Montello; Svizzera.



CALCIOAMATORI
  SUSEGANA
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La società, fondata nel 1980, pratica il gioco del calcio a livello amatoriale. Dopo 29 anni di affiliazione alla U.I.S.P. Trevigiana con 7 campionati provinciali vinti, cui si aggiungono una coppa Veneto ed una supercoppa Veneto, da 4 anni partecipiamo al “Campionato Marca Trevigiana” organizzato da Lega Amatori Calcio Treviso. Nel 2012 abbiamo vinto il nostro girone
di serie “C” ottenendo la promozione i B. La rosa è composta da circa 24 giocatori e 7 dirigenti. Facciamo sport per diletto,
per passione e divertimento, senza un riconoscimento economico, spinti da qualcos’altro di positivo. Crescere come squadra
negli anni, organizzarsi meglio come società, coinvolgere persone, assumere sempre nuove responsabilità di ogni genere:
gestionale, educativa, di rapporti umani o anche solo il tenersi in allenamento per passione, rispetto di se stessi e degli altr
nella grande maggioranza dei casi, è qualcosa che va al di là della soddisfazione di un lavoro ben fatto e ben pagato. Unire
          
 
          i a
vicenda per poter poi aiutarci anche in campo. Sino
all’ultimo minuto, qualcosa per cui battersi e gioi re,
correre e rincorrere palla e avversario.



  
Presidente: Pozzobon Luciano
Vice-Presidente: Camerini Rinaldo
D.S. : Bonora Lino
Mister: Camozzato Ennio
Mister in seconda: Trinca Tito
Consiglieri:
Guido Badoer, Maurizio Zamprogno,
Michele Zamprogno, Tito Trinca, Richard Cervi, Toni Bonollo, Marco
Guarda

La società A.S.D. San Gaetano - Sant'Andrea nasce negli anni 1996/1997 grazie agli amici/fondatori Guido Badoer, Rinaldo Camerini, David Favero, Richard Cervi, Toni Bonollo. Il primo vero campionato è quello del 1997 e
per 6 anni la società è rimasta iscritta al campionato CAM per passare nel 2003. alla Lega Calcio Amatori. Nel
2004, sotto la guida di mister Camozzato, la vittoria nell'ex campionato Eccellenza con relativa promozione in Serie
A. La permanenza nella massima serie è durata qualche anno, per poi ritornare nella serie cadetta. Una seconda
promozione, questa volta sotto la guida di mister Guarda e del vice Trinca, è da segnalare nell'anno 2011/2012. Fin
dalla sua fondazione la società ha organizzato il tradizionale torneo delle contrade che vede ogni anno, da metà
giugno per 3 settimane, le varie frazioni di San Gaetano sfidarsi per il titolo. Molti giocatori e volontari partecipano
all'iniziativa benefica, fin dalla preparazione del campo vicino la chiesa di San Gaetano, ed il ricavato viene poi devoluto alla Parrocchia di San Gaetano ed a varie associazioni.

UNION CAM



ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
PRESIDENTE
CLAUDIO GALIAZZO
VICE PRESIDENTE
FABIO TESSER
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
NICOLA PINTON
PAOLO MANIERO
ADDETTO ARBITRO :
CLAUDIO GALIAZZO
ALLENATORI :
SALVATORE MANCA,
IVO BATTSTELLA

Nel Giugno del 2013 le Società AMATORI CAMION CALCIO e AMATORI CAMPOLONGO si sono fuse creando la
"AMATORI UNION CAM. ASD".Oltre allo sport le due società, unendosi, si sono rafforzate per continuare dei progetti di solidarietà, già avviati in precedenza, destinati ad associazioni di volontariato presenti nel territorio. La AMATORI UNION CAM. ASD sta militando sia
al 19° campionato della Marca Trevigiana che al 7° campionato INTERPROVINCIALE VETERANI OVER 40, entrambi indetti da LEGA AMATORI CALCIO
TREVISO

BRASSERIE MORGANA’S CASTLE
Viale Italia, 132 Conegliano

MILAN GUARDA
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
PRESIDENTE
Dal maso Stefamo
VICE PRESIDENTE
Bosco Antonio
DIRETTIVO
Dal maso Sandro, Simioni Gianmaria,
Giuliano Martimbiamco,
DIRIGENTI
Giuseppe Sandre
ALLENATORE
Bosco Antonio

La squadra nata ormai 8 anni fa da una cena in cantina da 4 consiglieri; è una realtà del montebellunese! Al primo anno la squadra
si posiziona ultima, vincendo l'unica partita a Biancade, lultima di campionato e per scommessa il Mister Simioni è tornato a casa a
piedi con orario di arrivo 3 del mattino di lunedì. Al secondo anno la squadra raggiunge metà classifica e al terzo si impongono
vincendo il campionato di serie B con la conseguente promozione in serie A! Per scommessa la società ha pagato alla squadra un
soggiorno di 3 giorni ad Umago. Negli anni successivi il Milan Guarda ha sempre disputato campionati allinsegna della salvezza.
Larma in più sono l'amicizia e le nostre mitiche cene in casetta.
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LA SOCIETA’ CALCIO AMATORI SALVATRONDA NASCE NEL 2012. DOPO
MOLTI ANNI DI MILITANZA NEL CAMPIONATO DI CALCIO A NOVE CON
IN BACHECA 1 VITTORIA, NEL 2012 DECIDE DI PROVARE UNA NUOVA
ESPERIENZA NEL CAMPIONATO DELLA LEGA AMATORI CALCIO DI
TREVISO.
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PRESIDENTE ĂŝŽĂŶĐŚŝŽ
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽŽŽďŽŶ ĐĂŝ!Ă
ĂŝŽ ŝŐŚĞů
ADDETTO ARBITRO
ĂŶ$ ŝůůŽ%Ž&Ă'Ž

ALLENATORE ĂŝŽĂŶĐŚŝŽ

ASD CA Fossalunga nasce nell’agosto 2008 per dare un seguito organizzato al movimento del
calcio amatoriale di Fossalunga che opera nel territorio da quasi vent’anni grazie alle iniziative
promosse da Dario e Stefano Durighel, Giandomenico Pozzobon, Alfonso Ermacora e altri. Il
Sodalizio ha partecipato negli anni ai tornei dell’Amicizia di Montebelluna, ai tornei organizzati
dal UISP di Treviso, e dalla stagione 2008/2009 è iscritta alla Lega Amatori Calcio Treviso. Gli
attuali sponsor sono RT Group – Trattoria “Occhial”Barcon-Graziotto Primo & C.

AMATORI CALCIO SALA




  
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
 PRESIDENTE FELTRIN GIULIANO
 DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI FUSER
ROMEO, FUSER FRANCESCO,
VOLPATO RENATO.
 ADDETTO ARBITRO BOLDRIN RUGGERO
 ALLENATORE FIGHERA ARNELIO

In prima fila in ginocchio: Minato Miscel, Fighera Daniele, Momola Nicola, Scattolin Valter, Fuser Simone,Doro Simone.
in seconda fila in piedi: Feltrin Giuliano (presidente), Volpato Christian, Minato Mattia, Piva Paolo, Volpato Luca, Fighera Arnelio (allenatore), Fighera Davide, Fuser Niccolò, Durigon Stefano, Volpato
Renato (medico), Fuser Francesco (vice presidente).
in terza fila: Lala Ervin, Fuser Tommaso, Tonon Mirko, Piva Enrico, Priamo Christian.
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Altre squadra partecipanti al Campionato che non hanno presentato la documentazione richiesta :
Serie B Girone Uno
BLovers Campolongo
Ca Biadene
Questo è un ulteriore servizio offerto dalla Lega Amatori, peccato che non abbiate trovato il tempo per
       À        
Pazienza sarà per un’altra volta
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Presidente: Rossi Gianluca
Vice presidente: Carrer Matteo
Segretario: Agordi Massimo
Consigliere: Ros Riccardo
Consigliere: Sforzin Alberto
Consigliere: Marco guerra
Allenatore : Pasquale Stucchi

La società C.A. Real Noventa, nasce il 23/08/2012 da un gruppo di persone unite da : passione, voglia di fare calcio e
amicizia. Negli anni precedenti parte del gruppo (sia calciatori che dirigenti ) apparteneva alla società amatoriale Santa
Teresina , militante per anni nella Serie B della Lega Amatori Calcio Treviso. Successivamente per divergenze varie il Santa
Teresina scompare come società. Da qui l’idea di rifondare una squadra dettata dalla tanta la voglia di praticare questo
sport che tante soddisfazioni anche se amatoriali dà. L’iscrizione alla Lega Amatori Calcio Treviso arriva 2012-2013 nel
campionato di Serie C e la conseguente promozione in serie B. Annata conclusa anche con la vittoria dell’European Football
Cup; torneo organizzato a Riccione a giugno del 2013. Da sottolineare la presenza ad ogni partita sia in casa che in trasferta
dei fedelissimi supporters “bisca12” a cui va un grosso plauso. Viste le numerose richieste di esser tesserati con il nostro
gruppo, il Real Noventa è riuscito ad iscrivere una seconda squadra, il C.A. Real Noventa over 35. Due squadre che militano
nei rispettivi campionati e che ad oggi stanno ottenendo ottimi risultati.

ANTICA ALTINO
PRESIDENTE:
CARLO CAVALLIN
DIRIGENTI
ACCOMPAGNATORI:
LUCIO CAUSIN
PAVAN FLAVIO
CAMILLO SIMONETTO
PAOLO MORETTO
ADDETTOARBITRO
ALESSANDRO LONGO
ALLENATORE
ROBERTO BELLONE

LAntica Altino nasce nel 1988 da una brillante intuizione di Carlo Cavallin, Flavio Pavan e Lucio Causin la splendida avventura dellAmatori Calcio Antica Altino. Fin da subito iscritta alla Lega Amatori, si distingue da sempre per le manifestazioni organizzate a scopo benefico, come per le partite giocate contro la squadra del Van Goof e con i ragazzi del Grande Fratello 10.
Dal 2000 società organizzatrice del Memorial Marco Pavan, torneo che puntualmente riscuote interesse e successo di pubblico. Importante presenza allinterno della vita sociale di Quarto dAltino, proponendo da sempre amicizia e voglia di giocare
a calcio in modo sano e sereno.

(()
Presidente onorario e fondatore:
Cuzzato Francesco
Presidente in Carica: Franchin Fabio
Allenatore: Sponchiado Edward
Consiglio direttivo:
Buso Marco
Fuser Luca
Pezzato Nicola
Rossi Luca
Socal Stefano
Cenedese Vito
Grotto Marco

Società nata 19 anni fa per mano di Cuzzato Francesco, il quale ha anche ricoperto per oltre 14 anni la carica di presidente e allenatore. Con la sigla A.C. non si vuole indicare Amatori ma Amici Calcio Catena, l’idea è stata quella di
creare un gruppo affiatato, costituito non da semplici partecipanti ma da veri e propri amici. La società vanta una
media di oltre 40 giocatori iscritti per stagione, il terzo tempo è una nostra specialità
qualsiasi sia il risultato sul campo.
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Società fondata nel 1984 quest'anno festeggerà il trentennale di attività. Negli anni ha
cambiato diversi nominativi iniziando con il nome di BAR SPORT MARCON
(presidente Tronchin Stefano e DS Rizzo Gianni) dal 1984 al 2008. Dal 2008 al 2013
passa al nome di BAR LIGHT MARCON (presidente Zecchin Ilario).e dal 2013 inizia
la nuova avventura del presidente De Bernardo Sebastiano con il nome de IL FILO
D'ERBA MARCON. Dal 2008 la squadra è seguita dal nuovo DS Bello Roberto oltre
che dai suoi collaboratori Marcadalli Francesco e Bellato Stefano!

NEW AGE MARCON
PRESIDENTE
Ghezzo Giovanni
VICE PRESIDENTE
Orlando Adriano
DIRETTORE GENERALE
Scattolin Alberto
ALTRI DIRIGENTI
Carpenedo Emil
Buoso Lorenzo
ALLENATORE
Tronchin Nicola

Nel 1992 a Conscio nasce una squadra di calcio amatoriale che inizialmente ha il solo scopo di partecipare ai tornei primaverili, ma E il 1993
quando un gruppo di amici si unisce a formare questo sodalizio calcistico amatoriale a Marcon: luogo di aggregazione e sede storica della squadra
è lo Stadio Pub di Via dello Sport, da cui prende originariamente il nome la squadra che per alcuni anni milita nelle sezioni UISP e CSI della
provincia veneziana con buoni risultati, vincendo anche due campionati. Dalla stagione 1998/99 la squadra muta in BM Impianti il proprio nome,
dallo sponsor dellepoca e proprio con questa sigla irrompe, a partire dalla stagione 2001/2002, nelle rassegne organizzate dalla Lega Amatori
Calcio Treviso ed affiliate CSAIN. Dal 2002/2003 cambia il proprio nome in quello attuale: New Age Marcon, un nome che anche simbolicamente
accompagna il gruppo sportivo nel nuovo glorioso ciclo iniziato proprio nel 2001 con il riassetto della struttura societaria improntata sullasse dei
cugini Giovanni Ghezzo ed Alessandro Calzavara (anche fondatore del sodalizio), i quali danno corso ad un progetto di crescita e rinnovamento
del gruppo che porta a tesserare mediamente 40 calciatori allanno e a partecipare regolarmente al campionato della Marca Trevigiana, al torneo
di Apertura ed allEuropean Football Cup, tutti patrocinati dalla LACT, oltre a numerosi altri tornei sul territorio. Nel corso di questi anni il New Age
vince due campionati (uno di Serie A nel 2002 ed uno di Eccellenza nel 2003), una coppa provinciale nel 2006, tre European Football Cup
disputati in Croazia (nel 2004, nel 2009 e nel 2010) e due Memorial Marco Pavan (nel 2005 e nel 2010) disputati allo stadio di Quarto dAltino in
giugno, nonché collezionando ulteriori buoni piazzamenti. Attualmente la compagine milita nella Serie B del Campionato della Marca Trevigiana
con alterni risultati. Nonostante da qualche anno non competa più ai vertici della massima serie, il New Age rimane per prestigio ed esperienza,
oltrechè per la distintiva filosofia di gioco da sempre votato allattacco, tra le formazioni più temibili ed imprevedibili da affrontare per le avversarie
di qualsiasi rango.

       Ζ
L'Amatori Pero è stata fondata nel 1996 da giocatori dell'ex Ardita Pero e, sotto la guida del Presidente Michele Vacillotto, ha partecipato per 4 anni al
campionato organizzato dall'UISP per poi passare
nel 2001 alla Lega Amatori Calcio Treviso dove
disputa da 6 anni il Campionato di Serie B. La
squadra ha giocato al campo di Cavrie fino a quando è entrata a far parte dell'organico dell'A.S.D.
CALCIOTV e dalla stagione 2012/2013 disputa le
gare casalinghe a Carbonera. L'Associazione CALCIOTV ha in gestione i campi sportivi di Carbonera
e Vascon ed è ben conosciuta in Provincia di Treviso poiché dal 2001 organizza il Torneo Calciotto. Il
progetto più rilevante per l'Associazione è lo sviluppo di un settore giovanile locale

  ()%)*+
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

PRESIDENTE
MANZAN PIERO
SEGRETARIO
TAFFARELLO CLAUDIO
RESPONSABILE SQUADRA
CASARIN IVANO
ALLENATORE
PERIN GIOVANNI 

C.A. SANTA CRISTINA 
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
PRESIDENTE

BARBAN LINO
VICE PRESIDENTE
DURIGON DINO
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
DURIGON MORIS
ALLENATORE
SOVEGNI VALENTINO

Calcio Amatori Santa Cristina: Società fondata nel 2001 presso L'Agriturismo al Sile dal Presidente Barban Lino
dallo storico Capitano Rossi Massimo è da sempre affiliata alla Lega Amatori Calcio Treviso. All'inizio della sua storia milita nell'allora girone "C", guidata dall'allenatore Durigon Dino, ora Vice Presidente. Conclude le stagioni sempre nella parte alta della classifica e centra la promozione in "Eccellenza" nel campionato 2005-06 dopo un avvincente testa a testa con il Morgano poi diventato Cavasagra. La forza della società è sempre stata quella di aver la
maggior parte dei giocatori del paese, da citare la frase del gruppo "El baeon xe naltra roba!" e la storica rivalità con
il Santa Bona, con confronti avvincenti che si concludono sempre con un terzo tempo pieno di goliardia. Retrocessa
nel girone "B", negli anni vede ridursi il gruppo dei "vecchi" ormai Over 40 e lentamente scende nella parte bassa della classifica giocando gli ultimi campionati sempre in
lotta per la salvezza, salvezza che purtroppo non riesce a centrare in questa strano
campionato 2013-14. La prossima stagione la società ripartirà dalla serie "C" con un
gruppo di giocatori giovani ma non ancora ben amalgamati che dovranno ritornare a
fare gruppo e ristabilire la regola che "a Santa Cristina non sarà facile!" e farci sentire
ancora forte l'esultanza post vittoria "Chi no salta xe un Volpago!"

        






   


   
     
 



 

    

il calcio amatori varago gruppo fondato nel 1983, partecipa da sempre nelle manifestazioni organizzate dalla Lega Amatori.
Milita quest’anno nel campionato serie b dopo la promozione conquistata lo scorso anno sperando di ottenere un buon
risultato finale anche in questa stagione. Nella sua storia conta diversi buoni risultati con partecipazione anche al campionato
di serie A dove conta di ritornarci al più presto, ma principalmente cerca di integrare i giovani allo spirito di gruppo che ci
distingue da molti anni con i nostri fondatori il presidente Nardino Beniamino
e l’attuale allenatore della squadra Drusian Paolo.

A.S.D. AMATORI CALCIO SANT' ANGELO
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Presidente: Fontana Maurizio
Presidente On.: Botter Gioacchino
Allenatore: Tuon Fabio
Addetto all' Arbitro: Betteti Angelo
Dirigenti Accompagnatori: Cappellesso Mauro e Foffano Christian
Massaggiatore: Reina Alberto

Gli Amatori S. Angelo nascono nell' estate 2009 da un gruppo di amici che davanti ad una caraffa di birra presso il Long Island
(il pub del quartiere) decidono di fondare una squadra amatoriale formata dai ragazzi residenti o frequentatori del quartiere.
Grazie al contributo di molti in breve tempo si è riusciti così a iscriversi per la prima volta al Campionato Marca Trevigiana nella stagione 2009/10. La continuità di impegno e di risultati ha permesso alla società nel 2012 di costituirsi ad Associazione
Sportiva Dilettantistica. Tra le varie manifestazione a cui ha partecipato nel corso di questi anni si ricorda: il 3° posto alle finali
Nazionali categoria Amatori nel Settembre 2012, il 2° posto alle finali Regionali di calcio a 8 nel giugno 2013, le vittorie nel
Torneo di Calciotto nel 2012 e del Torneo delle Fiere di S. Luca nel 2013. La più grande vittoria della società rimane comunque l' organizzazione di due eventi di beneficienza che si sono svolti allo stadio "O. Tenni" di Treviso a favore dell' Onlus Ogni
giorno per Emma (http://www.per-emma.it/) che oltre alla formazione dell' A.S.D. Amatori Calcio Sant' Angelo hanno visto impegnate le squadre dell' XI di Marca, del 3° RMV Aeronautica Militare di Treviso, della Veneto Banca ma soprattutto di molte
società di calcio del territorio che hanno fatto scendere in campo i loro bambini.

Altre squadra partecipanti al Campionato che non hanno presentato la documentazione richiesta :
Serie B Girone Due
Us Drago Cappelletta
Atletico 2000 Carbonera
Questo è un ulteriore servizio offerto dalla Lega Amatori, peccato che non abbiate trovato il tempo per
     À        
Pazienza sarà per un’altra volta
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ARCTOWN AMATORI CALCIO
ARCADE
PRESIDENTE:
POL ROBERTO
VICEPRESIDENTI
ZANATTA PATRICK
SORDI NERIO
CONSIGLIERI:
ZAGO GIANNI
TOMIETTO FRANCESCO
SEGRETARI:
MANTOVANI ENRICO
NICOLA LOIOLINO
ALLENATORE
MARTINI LUIGI

Amatori Calcio Arcade, viene fondata nel settembre del 1990 da un gruppo di giovani arcadesi. Da 23 anni partecipa ai tornei
promossi dalla Lega Amatori Calcio di Treviso giocando le partite casalinghe il lunedì sera presso il campo sportivo di Arcade. L'organico è composto da circa 30 persone, alcune partecipano attivamente al campionato mentre altre si dedicano solamente agli allenamenti. Da diversi anni il gruppo dispone di una sede messa a disposizione dal comune di Arcade, dove la
squadra si ritrova dopo gli allenamenti e le partite per il classico terzo tempo. Arctown non è solo Campionato, anzi. L'impegno della società comincia a fine agosto e si protrae fino alla metà di luglio, con l'organizzazione del Torneo delle Contrade
di Arcade, un torneo di Calcio a 7, giunto quest'anno alla 27^ edizione e che vede affrontarsi le quattro contrade del paese in
un quadrangolare che raccoglie ogni sera per due settimane centinaia di persone. A sottolineare l'impegno non solo sportivo
ma sociale della squadra, da 3 stagioni il main sponsor presente sulle divise di gioco è AVIS, l'Associazione Volontari Italiani
del Sangue. Un messaggio quello del dono del sangue, che Arctown sta portando sui campi da calcio di tutta la provincia per
far capire l'importanza di un dono così importante.
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Anno fondazione 1998
Da 7 anni partecipa con 2 formazioni ai campionati
della Lega Amatori TV (serie C – Over 35)
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Presidente : Pasin Alfio
Dirigente: de Silva Mario
Allenatore : de Silva Mario

La storia dell' Old Fox ha inizio nel 1979,in occasione delle manifestazioni del maggio di S.Zeno. Venne organizzato
un torneo di calcio tra i bar del quartiere con squadre formate da ex giocatori. Loriano Simoni costituì una squadra di
calcio amatoriale che nell'agosto dello stesso anno partecipò ad un torneo in Austria vincendolo, e così dopo questa
vittoria si volle dare alla squadra un nome e venne allora scelto Old Foxess. Il gruppo Old Fox football club nacque
ufficialmente nel gennaio del 1980 e vennero scelti come colori sociali il Nero e l'Oro, il nero radicalmente colore del
lutto in ricordo ai morti del periodo bellico mentre l'oro come simbolo della rinascita e fratellanza fra i popoli. Fu eletto
primo Presidente Attilio Todescato, carica che coprì fino al 1984. Successivamente si alternarono alla residenza Loriano Simoni dal 1984,Gabriele Guizzo dal 1987, Pol Nello dal 1988 al quale è succeduto Mardegan Claudio,storia e
anima della squadra, fino all'inizio del 2010. Attuale Presidente è Pasin Alfio da sempre nel gruppo storico,
colonna portante della squadra
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ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Presidente: Piero Manzan
Dirigente: Claudio Milani
Allenatore: Rizzotti Gioele

La squadra nasce per una esigenza di fare giocare un po' tutti, scorporo i più vecchi del gruppo Real 24 Visnadello.
Così nell’ agosto del 2012 nasce il Piero promozionale by Real 24 prendendo il nome del presidente Piero Manzan
presidente storico del Real 24...Il 2012/2013 è un anno di transizione in cui proviamo ad imbastire il gruppo con dei
vecchi pilastri ed i nuovi arrivi con un approccio non molto semplice ma importante per poi lanciare il gruppo che in
questo campionato 2013/14 con nuovi inserimenti sta disputando un ottimo campionato dimostrando che il lavoro
fatto incomincia a dare i suoi frutti. Un’esperienza bellissima sotto tutti i punti di vista, sia da parte nostra, sia per l’organizzazione della lega Amatori Calcio Treviso, sia per il lavoro dei media gazzetta amatori e Venetogol al e tutte
quelle persone che stanno lavorando attorno a questa categoria.

A.S.D. Dopolavoro Ferroviario
Camboosa
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La storia del Calcio DLF Treviso, squadra comunemente chiamata “Ferrovieri”, si perde nella storia. Basti pensare che una
delle prime trasferte è stata fatta a Gooteborg-Svezia nel lontano 1939. Da allora è stato tutto un impegno organizzativo
anche soprattutto a livello Internazionale. In Italia sono giunti gruppi di tutto il continente per misurarsi nell’European Football
Cup. Lo spazio è limitato e non consente di riepilogare tutta l’attività. Diciamo che ora il gruppo è coordinato da Valerio
Doratiotto, sostenuto da Bruno Roma che si occupa degli Over e Michele D’Incà che segue gli Amatori. Ora di ferrovieri in
squadra ve sono pochissimi ma pensate che dal 1970 al 1995 il Torneo Interno vedeva in campo 6 squadre di dipendenti FS
appartenenti rigorosamente a diversi settori di lavoro. Poi tutto è cambiato. Resta solo il glorioso campo FS che una volta era
un deposito di carbone. Non esiste trevigiano che non vi abbia giocato.

AC Club 40 Frecce Tricolori Conegliano
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
PRESIDENTE
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
ADDETTO ARBITRO
ALLENATORE

Vaghi Massimo
Kaluder Sasa
Berlingieri Domenico
Vaghi Massimo

L'associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Conegliano ora AC Club 40 Frecce Tricolori Conegliano è stata costituita nel luglio 2007 da un gruppo di
amici, tutti con la passione per il calcio, con lo scopo di far vivere lo sport come un momento aggregativo e socializzante. Inizialmente il gruppo era
formato da persone che da diverso tempo non praticavano regolarmente il calcio, quindi il primo anno molto impegnativo è servito per fare esperienza e a
scoprire se il gruppo poteva continuare per poter ottenere dei risultati nel futuro. Ha iniziato il suo impegno costituendo una squadra di calcio iscritta al
campionato UISP di Treviso con discreti risultati.
Anche con molti cambiamenti sia dirigenziali che come rosa di giocatori nell’anno 2010 ha cambiato campionato iscrivendosi alla Lega Amatori Calcio
Treviso e così partecipare ad un campionato più impegnativo. La voglia dei dirigenti trasmessa ai giocatori e l’inserimento di nuovi calciatori ha permesso di avere risultati sempre più positivi e con il passare degli anni l’intenzione dell’Associazione è quella di continuare e di crescere sempre più e di
creare un grande gruppo di amici che divertendosi praticano lealmente lo sport.
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Lassociazione sportiva REAL PRIULA nasce dalla volontà sportiva di un gruppo di amici, legati dalla passione per il
gioco del calcio. Ha partecipato a vari tornei e campionati amatoriali tra i quali un torneo internazionale con la presenza di
squadre provenienti da diversi paesi ottenendo il risultato del 2° posto e per sei anni partecipa al torneo di beneficenza di Gosaldo in provincia di Belluno . A distanza di 27 anni, grazie alla passione e agli sforzi organizzativi dei soci fondatori (Bruno
Tirindelli, Romeo Polesel,Sergio Vaccher) lassociazione continua lattività,non mancano le giornate nelle quali vengono coinvolte le famigli con una massiccia partecipazione di bambini. Il REAL PRIULA ritiene di incarnare il vero spirito del calcio
amatoriale,si può vincere o perdere, ma non deve mai mancare la voglia di divertirsi insieme.
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PMA srl infortunistica stradale
Poliambulatorio Marusia
Squadra nata nel 2004 e molto attiva nelle attività sportive calcistiche e iniziative di beneficenza
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PRESIDENTE : Stefenel Giorgio



DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI



Rosiglioni Michele



ADDETTO ARBITRO : Gobbo Fabio
ALLENATORE : Stefenel Giorgio
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Altre squadra partecipanti al Campionato che non hanno presentato la documentazione richiesta :
Serie C Girone Uno
Ca Ponte di Piave
Asd Castello
Amatori Cimapiave
Ca Maremo Montikans
Questo è un ulteriore servizio offerto dalla Lega Amatori, peccato che non abbiate trovato il tempo per
       À        
Pazienza sarà per un’altra volta

Campionato Interprovinciale
Marca Trevigiana
2013/2014

Serie C girone 2
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AMATORI CALCIO BONISIOLO
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
PRESIDENTE :
BERGO ANTONIO
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI :
VANZO AGOSTINO
ADDETTO ARBITRO :
GASPARELLO MASSIMO
ALLENATORE :
MORETTO WALTER / VALLONGO
ALESSANDRO
La societa Bonisiolo nasce nel 1990 da un piccolo gruppo di amici e nell arco di un anno fù in grado di partecipare al campionato
Amatori UISP 1991/92. Nel 1993/94 ha vinto il campionato Amatori UISP e la relativa coppa disciplina. Dal 1994/95 si e iscritta al
Campionato Amatori AIAC di cui ha vinto anche una coppa AIAC nel 2008. Dal 2013-2014 partecipa al campionato Lega Amatori
Calcio Treviso.
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A.S.D. F.C. GALATASARIO 
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Presidente: Pesce Marino
Allenatore: Ferretto Claudio
Addetto all' Arbitro: Milan Antonio
Dirigenti Accompagnatori:
Scattolin Omar
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Dall'amicizia di un gruppo di ragazzi e dalla passione per il calcio, sorge nella stagione 2007 una squadra, nata per
condividere dei momenti di gioco. Con il passare degli anni, questo gioco diventa una vera e propria voglia di vittoria
condivisa, di sacrificio in allenamento e gioco di squadra, di aiuto e sostegno al compagno in difficoltà, di giocatori che non
mollano!!! Ecco che i dirigenti e i giocatori, spinti da quest'entusiasmo, scelgono di creare nel 2010 un team unito e forte, con
nuovi innesti e nuovi amici: San Marteen. La squadra ottiene soddisfazioni importanti nei vari campionati fino a trasformarsi
nel 2012 in REAL SAN MARTEEN conquistando il primo posto nel campionato amatoriale di Castelfranco Veneto ed
approdare nel 2013 in una nuova avventura entrando nella Lega Amatori di Treviso calcio a 11.
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PRESIDENTE
Girotto Roberto
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
Bernardi Cristian
ADDETTO ARBITRO
Smaniotto Fabio
ALLENATORE
Mazzer Roberto

Società fondata nel 2002, e da allora, militato sui vari campionati della Lega A  
              spone di eccellenti giocatori, ma di
 
 
    ocietà Girotto Roberto ( Sistemi informatici per
uffici ed aziende )



A.S.D.Polisportiva San Giovanni
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

PRESIDENTE: Fulvio Bulegato
DIRIGENTI: Alessandro Ferrari,
Andrea Vian, Antonio Roich, Damiano Danesin, Damiano Zampieri,
Lorenzo Partel, Very Durigon
ALLENATORE: Massimo Casarin

La società è nata ufficialmente nel 2007, ma era già attiva da almeno 10 anni partecipando a
vari campionati. Lo sponsor principale è Arca Srl (www.arca-ve.it) che ci aiuta sin dall'inizio a
coprire le spese.

POLIAMBULATORIO CINQUE

La Società nasce nel 2001 con il nome A.S. M.I.D.A.S. (Michele-Ivan-Daniel-Andrea-Simone) . Nel 2002 la Termoidraulica Venturin “acquista” la Società regalandole il nome : FC VIOTERMICA . FC VIOTERMICA milita nel campionato UISP VE fino al 2008 vincendo 2 Tornei Internazionali in Croazia “ Dopo lavoro ferroviario Treviso “ e classificandosi 2° Uisp stagione 2002/2003. Nel 2008 la “ Termoacustici isolamenti DdC “ di Simion Dino “acquista” la
Società nominandola : DdC Scozè. La Squadra tutt’ ora milita, con ottimi risultati ( 2° classificata Uisp VE 2012/
2013 ), nel Campionato UISP ( VE ). Nel frattempo, il numero di atleti cresceva, così la DdC Scorzè , in collaborazione con il Poliambulatorio Cinque , istituiva una nuova squadra ed un nuovo nome : “ Poliambulatorio Cinque “ .
La stessa partecipa nel 2011/2012 – 2012/2013 al Campionato Over 35 “ Lega Treviso “ e quest’ anno “ Serie C “
Lega Treviso. Attualmente la Società è composta da 6 Dirigenti:Gioppato,Bragato,Vianello, Busato,Michieletto,Pattarello e 43 Giocatori . L’ obiettivo futuro è creare una Polisportiva con “ almeno “ 60 Atleti
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PRESIDENTE: Giovanni Caramia



DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI:
Gabriele Marcello



ALLENATORE: Claudio Fiorotto
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Grazie a cinque amici nel 2004 rinasce l’ Asd albertina dopo anni di inattività. Lo spirito di squadra che caratterizza l’Albertina si basa sul divertimento, che viene messo davanti a qualsiasi altra
cosa. Cominciando a divertirsi, il resto viene da se’. Un'altra cosa e motivo d’ orgoglio per l’Albertina è l’ ospitalità. C’è sempre un gruppo di amici pronti e disponibili a cucinare e a far si che il “
terzo tempo “sia unico e il riscontro positivo da parte di quelle persone che ne prendono parte,
per noi e soprattutto per me, è una grande soddisfazione

A.S. Zerman

Sopra: Prete, Amadio, Potente, Pieretto, Bergamo, Pontello, Farinea, Scarpa, Brusadin,
Ceolin Fabio, Scomparin (pres.), Pasini, Busatto (all.), Pistollato, Ceolin Ivo, Guerra
(v.pres.). Sotto: De Capua, Capo, Albore, Torresan, Zennaro, Makundah, Cappellesso,
Guzzon, Rosina, Artuso, Savino, Callegaro. Mancano: Orlandin, Ceccon, Mazzetto, Denat

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Sede legale: Via Roette 18/A
Sede operativa: c/o IMPIANTI di ZERMAN
31021 Zerman di Mogliano Veneto (TV)
Partita IVA 04329490264
Presidente
Paolo Scomparin
Vice Presidente
Luciano Guerra
Allenatore
Riccardo Busatto

www.aszerman.it
Società fondata nel 1987, da sempre squadra portatrice dei valori dello sport e della socialità nel
paese di Zerman, i gialloverdi hanno disputato il campionato AIAC fino a pochi anni fa. Dal 2012
è parte della Lega Amatori Calcio Treviso disputando attualmente il campionato di serie C

www.dataveneta.it

Altre squadra partecipanti al Campionato che non hanno presentato la documentazione richiesta :
Serie C Girone Due
Pre-Gi srl Calcio Sambughè
Questo è un ulteriore servizio offerto dalla Lega Amatori, peccato che non abbiate trovato il tempo per
       À        
Pazienza sarà per un’altra volta

Campionato Interprovinciale
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Squadre vincitrici della Coppa Disciplina
Girone Uno: Evergreen Badoere
Girone Due: Bambini nel Deserto
!À '  
Cavasin Federico (Biancade gir.Due) e
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L’associazione Calcio Amatori Quinto
nasce in un freddo periodo invernale del
1983, per volere di alcuni amici ex giocatori ai quali il divano e il calcio da
guardare alla televisione andava stretto.
Nessuno poteva neanche lontanamente
pensare che quanto messo in atto dal
gruppo di amici, potesse avere il successo che ha avuto il sodalizio, ad oggi
dopo ben 31 anni lo spirito è ancora
molto vivo e non c’è la seppur lontana
idea di smettere. Ogni anno forze fresche si avvicendano con coloro i quali decidono di smettere con il calcio giocato, e seguire la squadra come tifosi e soci sostenitori. Dal 1983 il CAQ partecipa ad almeno 2 tornei all’anno, tra
campionato e tornei amatoriali per cementare amicizie sorte in quasi ogni parte d’Italia. Ad oggi il sodalizio conta una
ventina di soci, che praticano ancora lo sport giocato ad altrettanti sostenitori che seguono la squadra occupandosi
di altro, logistica, vitto e alloggio. Nel trentennio appena trascorso tanti sono stati i presidenti che hanno portato
avanti la causa, per fare alcuni nomi citiamo, Enos Busatto, Bepi Cappelletto, Marcello Vanin, Ugo Pinarello, Luciano
Pizziolo, Roberto Milan, coadiuvati da segretari di prim’ordine, su tutti Guido Ordaliso e Stefano Pavanetto per citare
             
zioni ed eventi con l’obbiettivo di coinvolgere, oltre ai soci, le famiglie e gli amici. Fondamentalmente due sono stati
gli allenatori, Giorgio Misso De Marchi e Roberto Buba Soligo. Innumerevoli i trofei vinti, da citare una vittoria del
campionato Lega Amatori, un campionato over 35, un torneo primavera e una miriade di manifestazioni e tornei in
     
           
iniziative, oltre sportive, anche in campo sociale. 
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ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
 Presidente

Nevio Modolo
 Vice Presidente
Mirco Celotto
 Addetto Arbitro
Franco Maset
 Allenatore
Fabio Dalla Cia

A distanza di 5 anni dall’ultima apparizione del “mitico” GS Tezze nasce nel 1994 una nuova realtà sportiva frutto
dell’impegno di un gruppo di amici con la passione del calcio. Il debutto sportivo sul campo giocato nei primi anni non ha
portato dei risultati brillanti ma il continuo e sempre più forte affiatamento, fa si che la squadra abbia una sua identità ben
precisa con il nome di GIOVANI AMATORI TEZZE. Nel corso di questi 20 anni la società ha avuto delle enormi soddisfazioni
coronando un sogno nella stagione 2000\2001 con la vittoria del campionato e la conquista della coppa di lega nel
campionato UISP. Nella stagione 2009/2010 c’è stato il passaggio alla Lega Amatori Calcio Treviso con la partecipazione al
campionato Over 35, dove i successi non sono mancanti, infatti la squadra ha disputato tre finali vincendo un campionato
nella stagione 2011/2012.

A͘C͘ LIVENTINA DIVINO PANE
 < À  < 



ZANIN SILVANO ;PRESIDENTEͿ
MACCAN GIANMARIO ;V͘PRESIDENTEͿ
ZECCHETTO PIERLUIGI ;SEGRETARIOͿ
BITTOLO LORENZO ʹ CASONATO GABRIELE
ZOIA ELVI ʹ TRENTIN LORENZO ʹ RIZZETTO
STEFANO ʹ DRIDANI ALBERTO ʹ ROSSIT WALTER
;DIRIGENTIͿ
DE BON ALESSANDRO ;ADDETTO ARBITROͿ
MUCCIGNATTO DAVIDE ;ALLENATOREͿ

STORIA DELLA SOCIETA’
Società fondata nel 2011 da un gruppo di amici.
Dal campionato 2011/12 frequenta il torneo Amatori Over 35 della Lega di Treviso.
I colori ufficiali della società sono il Blucerchiato (i colori della Sampdoria)
Il campo ufficiale di gara è a Motta di Livenza in Via De Gasperi (terreno in sentitico di ultima generazione)
Sponsor ufficiale: Panificio DIVINO PANE
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Anno fondazione 1998
Da 7 anni partecipa con 2 formazioni ai campionati
della Lega Amatori TV (serie C – Over 35)
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la società nasce nel ͳͻͻ͵ con la denominazione originaria di CALCIO AMATORI SILE ̵ͻ͵ǡ dopo
aver inizialmente partecipato a tornei di altra organizzazioneǡ il CǤAǤ SILE comincia a militare
nei campionati della Lega Amatori Calcio Treviso piazzandosi sempre in posti di prestigio
nella classificaǡ culminato con una finaleǡ ahimè persa miseramenteǤ
Nel ʹͲͲͺ per ottemperare alle nuove disposizioni in materia viene data l̵attuale forma
organizzativa di Asd e dopo una stagione di pausa per organico insufficiente ricomincia
partecipando al campionato veterani over ͵ͷǤ
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La storia della Lavai Calcio inizia nel lontano 1987 quando un gruppo
di giovani amici si ritrovano a condividere una passione comune
“ IL CALCIO “Dopo oltre vent'anni la storia continua …. i giocatori più
“stagionati” aiutati da giocatori più giovani continuano a stare insieme,
ma soprattutto lottano insieme per raggiungere un obiettivo comune “la
passione “per questo sport

1
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PRESIDENTE:
Bergamo Bruno



DIRIGENTE E SEGRETARIO:
Brazzo Gianni
ALLENATORE:
Fossaluzza Antonello

Amatori calcio Monastier nasce nel 1997 da alcuni ex giocatori dell’associazione sportiva AS Monastier a cui in seguito si
sono aggiunti altri simpatizzanti e amici. Lo spirito del gruppo è fare gruppo e cercare di praticare il calcio divertendosi.
Manifestazioni vinte:
 Torneo Nazionale a San Giorgio In Persiceto (BO) – (2 volte);
 Trofeo Città di Sansepolcro (AR);
 Trofeo dei Torroncini di Assisi (PG);
 Trofeo Fair Play – Organizzato dalla Lega Amatori Calcio Treviso.
Organizza con successo da 13 anni il Torneo Over 35 “Strada del Vino Rosso” con squadre da tutta Italia.
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ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
PRESIDENTE Zorzi Roberto
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
Apazzi Roberto - Loreno Canuto
ADDETTO ARBITRO De Piccoli Paolo
ALLENATORE Giuliato Michele

Nel 1992 a Conscio, nasce una squadra di calcio amatoriale che inizialmente
ha il solo scopo di partecipare a tornei primaverili, ma poi avviene l’iscrizione
alla UISP. La squadra è composta da giocatori di Conscio e Casale, però in
seguito cresce e arriva 2° nel campionato provinciale 1998/1999. In quegli anni vengono organizzati diversi incontri calcio-enogastronomici con una squadra
di Vienna, La squadra poi si trasferisce a Casale, abbandona la UISP e passa
alla Lega Amatori Calcio Treviso. Nella categoria Over 35, vince la Coppa di
Lega 2009/2010 e 2010/2011. Dal 2008, nel mese di Giugno organizza il
“Memorial Renato Toffoletto”, per ricordare l’indimenticabile CAMPIO)G
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il calcio amatori Varago gruppo fondato nel 1983 partecipa da sempre nelle manifestazioni organizzate dalla Lega
Amatori .da diversi anni partecipa anche al campionato over 35. Con questo gruppo ha ottenuto risultati molto soddisfacenti :
vincente nel campionato 2008-2009 e arrivando sempre alle fasi finali e perdendo anche due finali. La Laviantinfortunistica
anche quest’anno sta lottando per i primi posti un gruppo ben consolidato e grazie a Lazzari Claudio che assieme al calcio
amatori Varago riesce da molti anni a portare avanti due squadre con gruppi di diverse età ma con lo stesso obiettivo quello
di diffondere la passione per il calcio.

( &') 

Associazione presente a Salzano da oltre 30 anni che ha visto 5 anni fa l’integrazione del gruppo di Robegano denominato Mobilificio Michieletto che disputava il campionato UISP. La squadra gestisce con orgoglio il campo sportivo parrocchiale che oltre a ospitare le partite del campionato di Lega over 35 garantisce lo svolgimento di molte
attività di gruppi presenti nel territorio. In questi anni difficili sotto molti aspetti, il Cacio amatori Salzano Robegano
ha permesso a chi desiderava di poter entrare a far parte del gruppo e di allenarsi aiutando così a contribuire in
parte a coprire le tante spese di gestione. La professionalità del presidente e della squadra tutta è oggi la motivazione che spinge tutti a cercare nuovi stimoli per continuare questa magica avventura sportiva

(( ) 
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Presidente Zanlorenzi Carlo
Accompagnatore Brognera Andrea
Addetto arbitro Vanzetto Floriano
Allenatori
Battistella Pierpaolo e Vanzetto Loris

L’associazione Calcio Levada nasce agli inizi degli anni 80, con un gruppo di volenterosi che grazie a una autotassazione e smaltendo il vigneto della parrocchia, da vita a un campo da calcio regolamentare e relativi spogliatoi
(recentemente ristrutturati). L’affiliazione alla F.I.G.C con la partecipazione a regolamentari campionati giovanili, avviene nel 1984 , scegliendo come colori sociali il bianco e il rosso. Il promotore di tutto ciò e presidente fino al 2003 è
stato “Pietro Zanlorenzi”. Alla sua scomparsa è eletto Presidente il figlio Carlo che con il direttivo ha portato avanti
l’obbiettivo non di vincere o sfornare piccoli campioni, ma motivare i giovani a crescere con spirito di amicizia e appartenenza ad un gruppo. In questi 30 anni è stato un susseguirsi di ragazzi e in seguito si è giunti alla formazione
dell’associazione Calcio Amatori ora partecipante al campionato Over 35. La nostra e una piccola società che va
avanti grazie soprattutto alla collaborazione di giovani e meno giovani che contribuiscono alla manutenzione degli
impianti donando il loro tempo libero. Attualmente l’A.C. Levada lavorando e coinvolgendo i genitori ha un vivaio di
ragazzi che va dal 2001 al 2009. Per un totale di sei squadre divise per categoria esordienti, pulcini e primi calci ,
sono associati in tutto oltre 100 ragazzi e ragazze. Quello che per noi e un prezioso “vivaio” nasce dalla collaborazione con il territorio , con la parrocchia ( con i vari parroci che si sono susseguiti nel tempo), le famiglie , la scuola.
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A.S.D. TERZOTEMPO FOSSALTA: data di fondazione 25 novembre 2003. Nata da una costola del Calcio Amatori Fossalta,
ha partecipato da allora a tutti i tornei over 35 organizzati dalla Lega Amatori Calcio di Treviso mettendo sempre al primo
posto lo spirito di gruppo e l’entusiasmo per questo bellissimo sport.
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JUVENES PREGANZIOL
L’unione sportiva Juvenes Preganziol nasce nel lontano ottobre del 1969 per volere di un gruppo di amici
 %               
Dalla stagione 1982-83 partecipa attivamente al campionato interprovinciale AIAC, vincendolo nella
  &&#&
Dagli anni 2000 partecipa anche a tornei e campionati organizzati dalla Lega amatori calcio ( da ricordare
               '   * +
-           
1   % 3 À 
Attualmente il gruppo dirigenziale è composto dal presidente Danesin Andrea, vice-presidente Tortato
4 5         ; À    <=  4 
Come sempre cerchiamo di trasmettere onestà e rispetto ai nostri tesserati e il nostro consolidamento è
     =    ;      
  
  

Altre squadra partecipanti al Campionato che non hanno presentato la documentazione richiesta :
Over 35
Real Noventa
Provincia Treviso
Turroni Oderzo
Questo è un ulteriore servizio offerto dalla Lega Amatori, peccato che non abbiate trovato il tempo per
       À        
Pazienza sarà per un’altra volta

Campionato Interprovinciale
Veterani
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Il Csa calcio sportivo amatoriale Santa Lucia di Piave nasce nel lontano 1978 ĚĂůů1ŝĚĞĂĚĞůŶŽŽ 1ŽĂĞŝĚĞŶĞĂĚŝŽŽ
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Elderly, quante diverse varianti del
nostro nome abbiamo visto in quasi
30 anni di storia della nostra associazione sportiva. Non è certamente
di facile comprensione, o un termine
di uso comune. Il termine può essere tradotto in “attempati” quindi non
anziani, non vecchi o qualcosa di
simile e sempre molto inflazionato
nel mondo delle squadre amatoriali.
Merito di questa esclusiva denominazione è dei soci fondatori, alcuni
ancora in attività, e che nel 1985 hanno ufficializzato un sodalizio nato negli anni precedenti, udite …sotto la rete del
volley. Anche il nostro logo che portiamo fieri nella maglia è certamente inusuale, riprende un cartello stradale Anglo-Gallese, che indica di prestare attenzione al passaggio pedonale di persone anziane. Il sabato pomeriggio il
campo dell’Aurora (Chiesa Votiva), ha visto i primi appuntamenti tra amici con le scarpe chiodate invece che le classiche ginocchiere. Dal “campo dei Frati” si è passati al campo di Sant’Antonino per vari anni, e dal 1995 il punto
d’incontro è diventato il campo Gescal a Fiera, della medesima parrocchia, che gentilmente ci ospita da quasi 20
anni. Campo che ormai sentiamo come la nostra casa comune. E’ la nostra grande forza, che ci ha permesso di
resistere negli anni a innumerevoli sconfitte e risultati non molto confortanti, permettete, anche molto più che per
molte compagini vittoriose in campo, ma per nulla squadra nella vita. L’apice della nostra storia è stata la ricorrenza
del 25° anniversario della nostra associazione, con l’altrettanto importante e quasi concomitante fusione con gli
Amatori Mogliano. Non sempre sono stati giorni felici, recentemente abbiamo perso un compagno di squadra storico, Questa tragica esperienza ha fatto da ulteriore collante tra di noi, è stato con noi fino all’ultimo, senza far pesare
la sua situazione, anzi, grazie Ale. Il nostro prossimo obiettivo è organizzare un Memorial Alessandro Angelini che
in nome del nostro amico ci permetta di passare ancora del tempo insieme.
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LA.C. Sporting Carbonera nasce nel 2006 con parte d giocatori e ˇ rigenti della storica Amat ri ˙ gnagola che ha cessat
latti˛ tà nel 2005. Obiett vo princ pale del gruppo di gi vani quarantenni (e ben oltre%e quello di ritrovarsi per trascorrere
delle serate in sal! tare c ˆ pagnia dentro un rettangolo di gi c per tras&er rs poi in un quals as luogo di ristoro per il
&aˆ so "ter' temp .
ltre c ˆ unque allo sp rito g liardico c˝ e contraddistingue #! esto grupp
di am ci, es ste anche in ognuno di loro uno spirito da giocatore che viene ˆ esso in ˆ stra in tutte le manifestazioni a cui
partecipa, n partic lare nei camp nati t rnei ) *+ 40 rganiz' ati ˇ alla Lega Aˆ atori calcio ˇ i Trev s .
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C.A CANIZZANO OVER 40
ORGANIGRAMMA
SOCIETARIO
PRESIDENTE
Violo Diego
VICE PRESIDENTE
Giuliato Massimo
CONSIGLIERI
Trevisan Matteo, Pilotto Maurizio, Di Pasquale
Giuseppe, Dal Zilio Walter, Biondo Gianni
ALLENATORE
Biondo Gianni

LOver 40 Canizzano è rappresentato dalla vecchia guardia degli Amatori Canizzano che da due anni
partecipa al Campionato Over 40 e da tre al Torneo Ferrovieri classificandosi nelle ultime due edizioni
rispettivamente al secondo ed al primo posto.

DREAM TEAM TREVISO
PALMARES
1997 - TORNEO DI ABBAZIA (CROAZIA) 1° CLASSIFICATA
1998 - TORNEO REGIONALE
CALCIO A 5 - 2° CLASSIFICATA
1999 - TORNEO PROVINCIALE
CALCIO A 5 - 1° CLASSIFICATA
1999 - TORNEO INTERNAZIONALE DI
CAORLE - 1° CLASSIFICATA
1999 - CAMPIONATO MARCA
TREVIGIANA - 2° CLASSIFICATA
2000 - CAMPIONATO MARCA
TREVIGIANA - 1° CLASSIFICATA

ANNO DI FONDAZIONE: 1994
Formazione storica del calcio amatoriale trevigiano composta da amici che da 20 anni giocano assieme e che insieme hanno vinto
diverse volte la Coppa Disciplina Un ringraziamento particolare per averci sostenuto in questi 20 anni di attività lo vogliamo dare alla
proprietà degli anni 90 della "Pizzeria La Finestra (TV)", (Loreno Cibin e Catello Villani) e poi della Pizzeria Sant'0Agostino (TV).

Altre squadra partecipanti al Campionato che non hanno presentato la documentazione richiesta :
>

-À   &
Union Cam
Dopolavoro Ferroviario
Belneanti 83
Juris Marca Tv
Audace San Donà
Questo è un ulteriore servizio offerto dalla Lega Amatori, peccato che non abbiate trovato il tempo per
       À        
Pazienza sarà per un’altra volta
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Annuario ideato da: Pierluigi D’Incà
Raccolta dati a cura di: Gianluca Cortina e Michele D’Incà
Impaginazione Nevio Modolo - Stampa: Fotolito Brisotto
Testi redatti dei singoli responsabili di squadra
Un abbraccio e mille scuse a tutti coloro che per dimenticanza non sono stati citati
Ciao, grazie e arrivederci al 2014/2015

