Comunicato n. 48 emesso in data 18 Maggio 2013
Interprovinciale Over 35
La finalissima fra le società Asd Tezze – Ca Paese programmata per Martedì 21.5 ore 21 verrà
disputata a Visnadello anziché campo Ferrovieri, in caso di parità si procederà con il calcio di 5 rigori

Provvedimenti Disciplinari gara Porcellengo – Tezze del 14.5
Squalifica una giornata : Camillotto Sandro per espulsione e Salomon Michele perchò entrato
nello spazio adiacente gli spogliatoi ironizzava nei confronti del direttore di gara circa il suo
arbitraggio, entrambi dell’Asd Tezze.
Non avendo poi avuto segnalazione da parte del Presidente del Tezze Sig. Modolo Nevio
riguardo il nominativo della persona che dalla panchina ha proferito la frase
“deghe all’arbitro” lo stesso viene sospeso in via cautelativa da ogni attività fino a che tale
nominativo non sarà inviato per iscritto alla sede organizzativa.
-Come da Comunicato 47 è squalificato anche il giocatore Caronello Andrea del Paese per 6^
ammnizione
Per quanto riguarda invece le sanzioni da adottarsi nei confronti della Soc.Porcellengo queste
saranno oggetto del prossimo Comunicato

La finale Coppa di Lega fra Ac Levada e Evergreen Badoere si giocherà sul Campo
Ferrovieri Lunedì 20.5 ore 21.00 anche in questo caso esistendo parità dopo i due
tempi regolamentari si procederà con il calcio di 5 rigori. Nessun squalificato

RIUNONI ORGANIZZATIVE – Casetta Campo Calcio Ferrovieri
20.5 ore 20.00 Squadre partecipanti al Torneo Fair Play
San Gaetano- Ac Pero-Ca Camalò-San Cipriano-Frecce Tricolori- Monastier –
Poliambulatorio Cinque- Fc Elderly Mogliano.In caso di rinuncie,datene immediato avviso
21.5 ore 20.30 squadre partecipanti al Campionato Provinciale Csain : Ac LutranoUnited Lovadina-Cavasagra-Ca Fossalta- Ca Camalò Borsato- Salvatronda- Real
Noventa-Ac Biancade- Ca Porcellengo
Premiazione Goleador classifiche varie.
Nella serata del 24.5 in occasione delle premiazioni verranno consegnati anche gli
attestati ai migliori marcatori, che si auspica siano presenti in sala alle ore 22 in
punto: Cortina Giuseppe (Ponzano),Lanza Christopher (Aston Villa), Federico Marco
(Antica Altino) Minet Massimo ( Campolongo), Pavanetto Enrico (Sambughè)
Zanon
Diego (BLovers) Cavasin Federico (Biancade) Rossi Nicola (Poliambulatorio Cinque)
Ragozzino Antonio (Audace San Donà)
Fine Comunicato.
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