Comunicato n. 3 pubblicato in data 8 agosto 2013 ed inviato a tutti a mezzo
Importanti avvisi per i Signori Dirigenti di squadra

posta elettronica

1-Aggiornamento situazione Iscrizioni
Rispetto a quanto pubblicato sul Com. n. 2 si registra quanto segue :
Serie A - 11 le iscrizioni ufficiali – domande di ripescaggio n. 2 Canizzano e Fossalunga
Serie B – 21 adesioni ufficiali più domande di ripescaggio presentatate da : Noi Sala-Ac
Marcon-Castellana 2008 e Santa Cristina il 31.7
Serie C : alle 24 iscritte + 1 si sono aggiunte la Pol. San Giovanni e l’Under 21 SM
Rovere.Siamo in attesa poi di definire la posizione di Preganziol-Treville e Mignagola

mentre l’ASD Calcio Piave ha rinunciato
Over 35 : (con tre fuori quota Over 30 in campo) iscrizioni confermate in numero di
19 compreso il Deportivo Casale che ha questa categoria
Over 40 : (con due fuori quota Over 35 in campo) alle 12 domande di interessamento si
è aggiunto il Ca Amici del Ponte, resta in sospeso con qualche dubbio la partecipazione
del Villorba di Marco Morandin.
Note allegate
Per vostra opportuna conoscenza vi presentiamo la CONVENZIONE MEDICO
SPORTIVA STIPULATA CON IL POLIAMBULATORIO VITAMEDICA e la
-SCHEDA UFFICIALE DI ISCRIZIONE da compilare in ogni sua parte inviandola poi
alla sede organizzativa

Informiamo che l’Assemblea Generale di tutte le squadre si
terrà (diversamente da quanto scritto) in data

03 Settembre

Presenza obbligatoria di almeno due dirigenti per società

RICORDATEVI QUESTA DATA
Sabato 24 Agosto !!! termine ultimo per il versamento della cauzione di euro 200.
Agevolateci il lavoro inviando anche via fax o mail la copia del bonifico.Diversamente ci
metterete in crisi al fine di poter compilare regolarmente i gironi e provvedere ai
ripescaggi. Euro 20 di ammenda ai ritardatari

CARTELLINI CON FOTO DELLA LEGA AMATORI
Tutti questi documenti devono essere portati in sede per un controllo
generale e la loro eventuale plastificazione. OBBLIGATORIO.

Ho il piacere infine di informarvi che è nato il mio nipotino Federico Pietro D’Incà
che sarà festeggiato il 3 settembre
Il Presidente
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Scheda di affiliazione e iscrizione attività Stagione Sportiva 2013 – 2014
19° Campionato Marca Trevigiana A-B-C
7° Campionato Interprovinciale Over 40
Campionato Provinciale di Calciotto

10° Campionato Interprovinciale Over 35
4° Coppa delle Fiere – Apertura

Società: ASD. ________________________________________________________________
(Eventuale diversa denominazione da esporre su manifesti e calendari gare)
*___________________________________________________________________________________
Presidente :_________________________________________ n. documento ____________________________
Residente a

______________________ c.a.p._________ via _____________________

n._____________

n. tel. ___________________ n. cellulare ___________________ e-mail ________________________________
Responsabile:_______________________________________ n. documento ____________________________
Residente a

______________________ c.a.p._________ via _____________________

n.____________

n. tel. ___________________ n. cellulare _____________________ e-mail _______________________________

Numero obbligatorio di FAX per comunicazioni urgenti: ____________________________________________
Colore ufficiale della divisa di gioco : 1 - ____________________________ 2 -_______ ______________________

NOTE PER STESURA CALENDARI: Il gruppo dispone di un campo di gioco? ________ indicare la località
indirizzo e giorni disponibili: ____________________________________________________________________
regole di utilizzo: ___________________________________________________________________________
Referente campo di gioco_____________________________________ Tel:_____________________________

Il campo è disponibile anche in affitto _____ se SI indicare gioni e costo _________________________________

Con la presente il sottoscritto DICHIARA di possedere tutti i certificati medici previsti dalla legge,
attestanti l'idoneità alla pratica del gioco del calcio riferiti ai vari giocatori tesserati per la squadra
rappresentata e di accettare tutte le norme contenute nel regolamento interno.
Dichiara altresì che i dati e la foto applicata sui cartellini di ogni giocatore, corrispondono alla realtà. Il
sottoscritto, inoltre per conto di tutti i giocatori, solleva da qualsiasi responsabilità civile e penale e da ogni
altra colpa la Lega Amatori Calcio Treviso per eventuali incidenti che dovessero accadere prima, durante e
dopo ogni partita a giocatori cose o dirigenti. Accettando tali norme mi dichiaro facente parte del Comitato
Organizzatore delle varie iniziative promosse.

Il Presidente (Firma Leggibile) ________________________________
LA MANCATA ESPOSIZIONE (ANCHE DI UN SOLO DATO) COMPORTERA’ LA NON ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO
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