Comunicato n. 1 – stagione 2015/16 emesso in data 18 luglio 2015
Composizione nuovo consiglio Direttivo Sigg. : Bianchin, Biondo, Capotosto, D’Incà G.,
D’Incà M., De Biase, Doratiotto, Girotto, Mazzaro, Modolo, Musella, Paoletto, Segati,
Simioni, Tesser che sono convocati per il giorno
22-7-2015 ore 19.45 presso la sede via Benzi 86
al fine di trattare i seguenti argomenti: chiusura pendenze economiche con tutti,
Insediamento direttivo, assegnazione incarichi, lettura e approvazione Regolamento
2015-2016, situazione economica, iscrizioni 2015-2016 (si raccomanda la presenza fino
al termine della riunione grazie)
Domanda di ripescaggio: in considerazione del fatto che come sempre alcune
squadre potrebbero ritirarsi o fondersi tra di loro oppure migrare tra campionati,
tutte le squadre possono fin d’ora presentare tale richiesta entro il 24-7-15. La logica terra conto:
- qualora a rinunciare fosse una neo promossa sarà ripescata la meglio classificata nella stagione 201415 del girone corrispondente;
- qualora a rinunciare fosse una squadra inserita nella serie A la migliore fra le retrocesse;
- qualora a rinunciare fosse una squadra inserita nella serie B la meglio classificata nella stagione 201415 del girone corrispondente;
- qualora a rinunciare fosse una squadra retrocessa dalla A sarà ripescata la migliore tra le retrocesse
dalla B;
Saranno escluse quelle società che ne hanno beneficiato nella passata stagione Le squadre per essere
ripescate dovranno SEMPRE presentare domanda.
Qualora non si rangiungesse il quorum di 12 serie A, 12 + 12 serie B si procederà d’ufficio.

Variazione modalità di assicurazione csain:
Si è deciso per tutelere al meglio giocatori, dirigenti ed organizzatori di variare le
modalità di richiesta tessera assicurativa ente csain. In particolare ad inizio stagione
dovete presentare una lista richiesta assicurazione identica alla lista giocatori (quindi
assicurare tutti i giocatori a partire dal 1-10-15);
A proposito di visite mediche:
al fine di evitare L’utilizzo di giocatori sprovvisti di visita medica si rende obbligatorio
trascrivere sulla casella posta all’estrema destra della lista giocatori la data di
scadenza della certificazione, tale normativa consentirà a tutti i sig.ri Dirigenti di avere
sotto controllo la situazione. Ne consegue che da oggi tutti i vostri giocatori possono
provvedere alla prenotazione della visita………

STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 – NOVITÀ ASSOLUTA “CALCIOASETTE”
Con inizio da metà Settembre verranno organizzati il Torneo di Apertura e
poi da Ottobre il primo Campionato Provinciale di Calcio a Sette – giù
sperimentato in questo periodo con successo
dal Ca Boys Paese sul Campo Tre Forni
www.legaamatoricalciotreviso.it .com

e-mail: legaamatoricalciotv@tiscali.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ORIENTATIVA RIGUARDANTE
L’ATTIVITA’ DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015-2016
Gruppo

_____________________________________________

Responsabile Sig. _____________________________________________
Telefono _______________ Cellulare ____________ Fax ___________
EMAIL ______________________________________________________

Siamo interessati alle seguenti iniziative il cui inizio a livello orientativo è il
seguente.
• Torneo di Apertura

__inizio 14 settembre

2015

• Campionato MARCATREVIGIANA A-B-C __ inizio 5 ottobre

2015

• Campionato Veterani Over 35

__ inizio 5 ottobre

2015

__ inizio metà di ottobre

2015

__ inizio metà ottobre

2015

• Campionato Prov. calcio a 5 Femminile __ inizio metà ottobre

2015

• Campionato Prov. calcio a 5 Maschile __ inizio fine ottobre

2015

(tre fuori quota in campo di 30 anni compiuti)

• Campionato Veterani Over 40
(tre fuori quota in campo di 35 anni compiuti)

• Campionato Provinciale calcio a 7

•

EVENTUALI ALTRE INIZIATIVE VERRANNO COMUNICATE DURANTE L’ANNO SPORTIVO 2015/2016

N.B. Il presente modulo va trasmesso con cortese urgenza alla sede della LEGA AMATORI CALCIO TREVISO via
Benzi 86, tramite fax 0422/408540, 0422/397076 0422/305734 o email entro il 25 luglio 2015.
Oltre tale termine di tempo l’organizzazione si riserva di accettare l’adesione di altri gruppi richiedenti.

Grazie per la cortese collaborazione.
www.legaamatoricalciotreviso.it .com
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Riepilogo sanzioni disciplinari in corso per la stagione 2015-2016
Si comunica che le società: CA. Immacolata, AC. Albertina e Circ.Dip.Provincia di Tv
inizieranno il campionato 2015-16 con un punto di penalità, come stabilito dall’articolo
33 approvato dalle squadre della LACT.

Delibera Giudice Sportivo - Interprovinciale Ove 35
La squalifica del giocatore Gatto Massimiliano( Lavi Varago Over 35 ) a suo tempo
sospeso da ogni attività , deve intendersi fino al 31 Ottobre 2015 e da tutte le
manifestazioni promosse dalla Lega Amatori Calcio Treviso.
--Tre giornate: Mattiuzzo Antonio (TT Fossalta)
--Due giornate: Conti Fabio(Serenissima)
--Una giornata: Silvestrini Angelo(Santa Bona) Mattiuzzo Michele(Camalò), Gallinaro
Giusva(Fenice), Pavanello Marco(Real Noventa), Bellon Marco(Camalò), Zorzetto
Alessandro(Fossalta), Salvadori Massimilano(Camalò), Gattel Mattia(Real 24),
Ruzzelente
Antonio(Conscio),
Bove
Emanuele(Ponte
di
Piave),
D’Errico
Antonino(Carbonera 2001), Rosina Simone(Zerman), Bello Roberto e Meneghel
Christian, Vanin Roberto (Filo d’Erba), Fasan Stefano(Altino), Skrypnyk Roman(Old Fox),
Ros Cristiano e Possamai Nicholas(Union Cam), Bergamo Gianluca(Albertina),
Michieletto Ronaldo(Poliambulatorio5), Gomiero Luca(Castellana), Franz Mauro e
Pistritto Vincenzo(New Age), Perin Stefano(Castello), Benedos Davide(Mignagola), Valla
Francesco(DLF), De Gobbis Paolo(Sambughè), Ravanello Matteo(Treville), Pietrobon
Guglielmo(Don Bosco), Barban Davide (RSP), Tonon Nicola(Cimapiave), Pettenò
Christian e Mazzon Emanuele (Dep. Casale), Rossi Massimo (Quinto S. Cristina),
Campaner Walter e Stocco Francesco (TT Fossalta), Cavallin Michele (Drago), Conte
Carlo(RSP), Bellin Alessio (Lavai), Montagner Fabio e Salamon Manuel (Tezze).
Controllate per favore, se abbiamo commesso degli errori siamo pronti alle correzioni.
Resta inteso che tutte ammonizioni in corso verranno annullate
Fine Comunicato.

www.legaamatoricalciotreviso.it .com

e-mail: legaamatoricalciotv@tiscali.it

3

