Comunicato n. 4 – stagione 2015/16 emesso in data 25 agosto 2015

ASSEMBLEA GENERALE DI TUTTE LE SOCIETÀ
(obbligatorio esserci, si auspica la presenza di almeno 4 persone per squadra e dei signori Presidenti)

Mercoledì 02 Settembre 2015 ore 20.00 in punto

presso l’Auditorium della Provincia di Treviso–Via Cal di Breda TV

Nell’occasione sarà presentata l’attivita della nuova stagione, illustrato il nuovo regolamento e
presentate le nuove formule Assicurative Ente Csain.

MODALITA’ RICHIESTA E CONSEGNA MATERIALE
Solo per le squadre della Serie B:
- entro il 28-8 richiedere per iscritto,indicandone il numero i cartellini FIGC per tutti i
giocatori.
Per tutte le squadre a-b-c-over 35-40
- richiesta per iscritto dei cartellini della Lega, quelli con foto per capirci, solo per i nuovi
giocatori/dirigenti e presentazione a favore gli stessi della richiesta di Assicurazione
Csain sul nuovo modulo che troverete sul sito;
- vostra consegna a mano il 02.9 oppure invio a mezzo mail della scheda ufficiale di
iscrizione (con allegata fotocopia documento di riconoscimento del Presidente)
tale scheda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte pena restituzione
Tutti cartellini richiesti ,saranno consegnati al termine della riunione del 2 settembre, coloro che non ne
avessero fatto domanda potranno passare in sede a partire da sabato 5 settembre.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

La partecipazione a quanto proposto per la stagione 2015-16 si concretizzerà con il versamento del
deposito
cauzione di euro 200. IBAN IT36X0622512006100000001302 (legamatori calcio treviso).
descrizione consigliata: “ ASD- nome societa + Camp. di competenza
Esempi: 1-“Galatasario amat
2015-16” 2- “Tezze over 35 2015-16” “Fiamme93 over 40 2015-16”
(Potete omettere la scritta per esteso Associazione Sportiva Dilettantistica tramutandola in ASD) infine si
raccomanda l’invio della copia dell’avvenuto bonifico alla sede organizzativa

TORNEO DI APERTURA
Campo Ferrovieri e altre due strutture---- Quattro gironi a 4 squadre – disputa di 3 gare
eliminatorie e successive semifinali e finali si comincia intono al 15.9
VISITE MEDICHE

Ricordiamo che è in atto una Convenzione , della quale alleghiamo copia che, con il Centro
Vitamedica di Paese al quale potete rivolgervi per tutte le vostre urgenze tel. 0422 452239

CAMPIONATO A 7
Dal 20 settembre prenderà il via la nuova manifestazione che sarà coordinata da
Antonio Di Biase 3479733469
Fine comunicato- Il Pres. Gigi D’Incà

www.legaamatoricalciotreviso.it .com
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