Com 29 del 10-012015

Comunicato n. 29 emesso in data 10.01.2015
La scrivente organizzazione formula a tutti i Sig.ri Dirigenti, Giocatori, Simpatizzanti
e collaboratori vari , nonchè ai settori arbitrali ed ai singoli designatori il più fervido
augurio per un Buon prosieguo del 2015
con l’occasione vi comunichiamo che dal giorno 7 torneremo operativi

Controllo Certificazioni Mediche Giocatori:
Al fine di salvaguardare la responsabilità dei presidenti delle società,in base a
quanto deciso nella riunione del 3 settembre si cuminica che nelle serate del

16 – 19 -20 gennaio
sono convocate presso la segreteria dalle ore 20 alle ore 22 le attuali prime
quattro squadre delle classifiche di ogni girone:
Lutrano, Lovadina, Fossalta, Real Noventa, Filo d’erba, Negrisia, Ponte di
Piave, Antica Altino, Martellago, Spresiano, Salvatronda, Santa Bona,
Mignagola, Frecce Tricolori, Cimapiave, RSP, DLF, Santa Bertilla, S.Cipriano,
Città del Piave, Amatori Treville, Evergreen, Levada, Juvenes, Quinto
S.Cristina, Tezze, Porcellengo, RSP, Provincia, Sile, Liventina, Turroni, Casale,
Real Noventa, Anfi Fiamme, Amici del Ponte, S.Lucia, Dream Team, Stretti
(attendiamo indicazione della data da voi prescelta al fine di organizzarci al meglio)

Qualora si riscontrassero posizioni irregolari, i giocatori in difetto saranno
depennati dalla lista.
Le squadre che non si presentassero in una delle tre date saranno SOSPESE
dall’attività.
RIAPERTURA TESSERAMENTI – MASSIMO TRE GIOCATORI
Tutti i dati riguardanti tale operazione dovranno pervenire alla segreteria entro e non oltre il 15 gennaio:

1) richiesta tessera figc (solo per la serie B), 2) richiesta cartellino lega, 3) invio lista giocatori aggiornata.

Tutto il nuovo materiale potrà essere ritirato sabato 24 gennaio. I nuovi giocatori potranno
scendere in campo a partire da lunedì 26 gennaio. Chi avesse dei dubbi è pregato di rivolgersi, per
tempo, a Biondo Gianni 333-8444400 onde evitare fraintendimenti o inconvenienti vari.

Riproponiamo quanto trascritto con il comunicato nr. 10 del 4-10-2014:
“E’ stato pubblicato sul sito il regolamento approvato dalla Federazione
Italiana Gioco Calcio con la seguente variazione rispetto a quanto contemplato dall’articolo 6 che
deve cosi intendersi: “ viene consentito ad un giocatore (anche se già sceso in campo) di cambiare
liberamente società durante il periodo di sosta invernale con i seguenti vincoli: le società
potranno “cedere” un solo giocatore (previo nulla osta del Presidente), mentre le “acquirenti” ne
potranno a loro volta tesserare solamente uno. Tale trasferimento potrà avvenire anche tra
squadre dello stesso girone “
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CARISSIMI AMICI – IN RIFERIMENTO AL FAMIGERATO
PROBLEMA DEI “RECUPERI” CI PREME RIEPILOGARE QUANTO
DECISO NELLE VARIE RIUNIONI DI INIZIO STAGIONE ED
ATTUALMENTE IN VIGORE.
“Qualora si verificasse la necessità di dover rinviare una gara, la squadra di casa ha
l’onere di informare tempestivamente gli avversari con i quali si dovrà concordare la
data del recupero e poi comunicare il tutto alla Segrteria via Mail o Fax (entro le ore
18). Qualora la squadra ospite non fosse d’accordo su tale rinvio, entrambi i gruppi
saranno tenuti a presentarsi in campo, compilare le liste giocatori e alla presenza del
direttore di gara verrà deciso il da farsi.
Il recupero dovrà essere giocato entro la seconda domenica di calendario. La squadra
di casa proporrà due dieverse date, nel caso invece la stessa avesse indicato alla
segreteria il giorno fisso di recupero (tramite invio dello stampato previsto e
pubblicazione sul comunicato) non servirà alcun accordo”.
TALE NORMA POTREBBE ESSERE RIVISTA PER IL GIRONE DI RITORNO PREVIO
PARERE FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DELLE SQUADRE ISCRITTE AI
CAMPIONATI.

LA LEGA AMATORI SARA’ A VOSTRA DISPOSIZIONE
LUNEDI’ 12 E MARTEDI’ 13 GENNAIO inizio ore 20.30
PRESSO LA CASETTA CAMPO CALCIO FERROVIERI PER DISQUISIRE SULL’ARGOMENTO.

LE SOCIETA’ ASSENTI DOVRANNO ACCETTARE QUANTO DELIBERATO.

SCADENZA TESSERE ASSICURATIVE ENTE DI PROMOZIONE CSAIN 2014:
Si ricorda che con il 31-12 tali documenti sono scaduti di validità.
Pertanto vi invitiamo a controllare i vostri archivi al fine di evitare spiacevoli situazioni. Per info
rivolgetevi alla signora Lorena-Csain 342-1774974

Rubrica Sociale:
ringraziamo tutti coloro che ci hanno inviato i loro auguri per le Festività

Fine Comunicato --- arrivederci
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