Comunicato n. 4 bis – stagione 2015/16 emesso in data 26 agosto 2015
MODALITA’ VOSTRE RICHIESTE E NOSTRE CONSEGNE MATERIALE
SOLO PER LE SQUADRE DELLA SERIE B:
- entro il 31-8 richiedere per iscritto,indicandone il numero i cartellini FIGC per tutti i giocatori.
Per tutte le squadre Serie A-B-C- Over 35 e 40 invece :
- richiedere per iscritto i cartellini della Lega, quelli con foto per capirci, solo per i nuovi giocatori e dirigenti ;
- vostra consegna a mano il 2.9 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, Figc e Lega 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.

TESSERE ASSICURATIVE CSAIN ANNO 2016
A favore, solamente dei NUOVI giocatori, dovrà essere prodotta richiesta di emissione copertura assicurativa
utilizzando esclusivamente il nuovo modulo che trovate sul nostro sito e che alleghiamo alla presente . Queste
tessere avranno validità dal 01.9.2015 .
Per quanto riguarda invece Affiliazione Csain e Assicurazione dei vecchi tesserati in scadenza a dicembre
2015, ne parleremo a Gennaio 2016

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.
VISITE MEDICHE IN SCADENZA
Stanno per riprendere gli allenamenti pertanto Vi invitiamo a
controllare con attenzione i vari certificati medici in scadenza. E’
molto importante
Se avete qualche dubbio : 330537609
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