Comunicato n. 55 emesso in data 20.06.2013
CAMPIONATO INTEPROVINCIALE ENTE CSAIN
A Noventa di Piave grazie alla perfetta regia organizzatia del Gruppo Real Noventa si è disputata la gara di
finale che ha dato il seguente esito :

United Calcio Lovadina

– Ac Piavon 2-1

Terzo posto a pari merito per Fossalta e Lutrano, bravi
complmenti a tutti i giocatori ma soprattutto a Fabio Biscaro presidente dell’United che dal Brasile ha vissuto
via telefono le fasi dell’incontro

EFCS International Csain : Forza Aston Villa Guidini Zero Branco che in questi
giorni è a Praga per il campionato Europeo
Torneo Fair – Play
Risulttai del 19.6 Camalò – Monastier 0-1
Poliambulatorio 5- San Cipriano 1-2
Classifica Finale :Monastier 7 , Camalò 5, San Cipriano 5, Poliambulatorio 1
-Finalissima Monastier – Camalò (che ha vinto lo scontro diretto con il San Cipriano). Campo Ferrovieri
Martedì 25.6 ore 21.00 a seguire brindisi e rinfresco

Torneo Chiusura

Risultata gara di semifinale Canizzano – Carpenedo
(1-3 sul campo ) 3-0 a tavolino
perchè a seguito reclamo del Canizzano e controlli effettuati presso la Figc è stato accertato che il giocatore
Piccoli Alessandro nato il 07.5 1977 ( Carpenedo) ha giocato nella stagione in corso con la formazione Asd
Altino in 3^ categoria .
Constatato poi che tale giocatore è sceso in campo anche nelle gare Carpenedo – Visnadello 3-2 del 06.6., e
San Cipriano – Carpenedo 7-5 dopo i rigori del 30.5, facendo così alterare la classifica di merito :
“questa organizzazione, visti anche i tempi tecnici , la poca disponibilità dei campi in questo periodo e previo
consenso della parti propone di far giocare la finale in data 24.6 con la formula del “Triangolare” fra le
squadre : DLF – Real 24 – Canizzano sul campo Ferrovieri con inizio alle ore 20.30 ; ogni squadra disputerà due
partite della durata di minuti 20+20 ed eventuali calci di rigore. Non esistendo accordo si proseguirà a
settembre”
La formazione del Carpenedo viene esclusa dalle premiazioni
I provvedimenti disciplinari riferiti alle rassegne Fair-Play e Chiusura, saranno valutati e adottati dalla
Commissione Disciplinare che si riunirà in data 26.6 in occasione del Consiglio Direttivo

TORNEO OVER 50
Stadio di Silea Martedì 19.6.2013 Vecchie Glorie vallonto – I Fiori 4-0
Vivissimi complimenti ai vincitori, ai perdenti ad anche ai Veterani Montebelluna e Aton Old Fox
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