Comunicato n. 7 emesso in data 18.9.2014 Stag. 2014-15
il prossimo sarà in linea il 25 settembre

Si informa che sono stati pubblicati sul sito
www.legaamatoricalciotreviso.it alla voce “calendari” i
programmi gare provvisori, elaborati in base alle vostre
disponibilità di campo evidenziate nelle schede.
Attendiamo osservazioni entro il 27 settembre (le prime
due giornate non sono modificabili). I calendari ufficiali
saranno pubblicati il 4 ottobre.
Formule Campionati:
Campionato Marca Trevigiana A-B-C
1) la squadra prima classificata della serie A sarà considerata vincente del
Campionato
2) dalla Serie A (girone unico a 12 squadre) retrocederanno le ultime 4
3) dalla Serie B (due gironi a 12 squadre) saranno promosse le prime 2 classificate di
ogni girone
4) dalla Serie B retrocederanno le ultime due di ogni girone, mentre le terzultime
disputeranno uno spareggio con le terze classificate della serie C
5) Serie C(due gironi a 10 squadre) dalla serie C saranno promosse le prime 2
classificate di ogni girone, mentre le terze accederanno ad uno spareggio con le
terzultime della serie B
Nelle giornate del 26/1 – 2/2 – 9/2 – 23/2 – 16/3 sarà dispurata la prima fase della
Coppa di Lega C.

Campionato Interprovinciale over 35
Le 24 squarde sono state suddivise in 3 gironi di qualificazione tenendo conto delle
teste di serie e della posizione geografica di ogni singola società. Al termine della
prima fase le prime 4 classificate di ogni girone saranno suddivise in ulteriori due
gironi da 6 (in base ad una griglia che pubblicheremo prima dell’inizio del
campionato) le rimanenti squadre disputeranno la coppa di lega over 35. per un
totale di 24 gare.

Campionato Interprovinciale over 40 (assemblea generale mercoledì 1
ottobre ore 20.30 presso casetta campo ferrovieri)
le 12 squarde iscritte disputeranno un girone di sola andata di 11 gare. Al termine
seguiranno le fasi finali con play off e coppa di lega over 40 sulla base
dell’esperienza della passata stagione. Inizio campionato 13 ottobre.
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T o r n e o di A p e r t u r a 2014-2015
Le 8 squadre partecipanti sono state divise in 2 gironi da 4 , tutti i gruppi disputeranno tre gare
eliminatorie (gare da 30’ per tempo, calci di 5 rigore in caso di parità e poi ad oltranza) un giocatore
potrà rappresentare una sola squadra durante la manifestazione. Le liste giocatori sono libere ma
sono ammessi in campo solo Calcio Amatori. Le sostituzioni sono illimitate (no basket)

Campo Calcio DLF Ferrovieri Via Zanella Treviso
Girone 1: Canizzano Amatori, Susegana, Dopolavoro Ferroviario Tv, RSP Am.
Girone 2: Canizzano Over, C.A S.Angelo, San Cipriano, RSP Over 35
Calendario Gare da giocarsi al Campo Ferrovieri Via Zanella Treviso
Mercoledì 17-9

(1) 20.30 Canizzano Amatori – Susegana
(2) 21.45C.A. S.Angelo - Canizano Over

Giovedì 18-9

(1) 20.30 RSP Am. - DLF Treviso
(2) 21.45 San Cipriano – RSP over 35

Mercoledì 24-9

(1) 20.30 Canizzano Over – San Cipriano
(2) 21.45 RSP Am.
- Canizzano Amatori

Giovedì 25-9

(1) 20.30 C.A. S.Angelo - R.S.P. over 35
(2) 21.45 DLF Treviso – Susegana

Lunedì 29-9

( 1) 20.30 San Cipriano - C.A. S.Angelo
(2) 21.45 Susegana – RSP Amatori

Martedì 30-9

(1) 20,30 DLF Treviso – Canizzano Amatori
(2) 21.45 Canizzano Over – RSP Over 35

Le vincenti dei due gironi accederanno direttamente alla finale che si disputerà il 03.10

Per il dopo gara la Pizzeria Risto Picanha che si trova a 300 metri
dal campo, offre la possibilità di consumare Una pizza a piacere,
oppure Un primo piatto, Una bevanda da mezzo e caffè ad euro
10 ( con dolce euro 12 ) telefono 0422-306226
La riunione organizzativa si terrà Luned’ 15.9 ore 21.00 a Roncadelle
attualmente risultano interessate sei formazioni – dateci un mano
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