Comunicato n. 06 emesso in data 03.10.2015
PENSIERO DEL PRESIDENTE
All’inizio di questa nuova avventura mi permetto di porgere a tutti il più cordiale augurio
affinchè il 2015-2016 sia in linea con le vostre aspettative. Un particolare pensiero va inoltre
a tutte le nuove squadre che ci hanno accordato la loro fiducia. Sarà nostra cura passare,
quanto prima, presso i vari campi di gioco per portare il saluto dell'intero sodalizio.
Grazie, inoltre, a Valerio Doratiotto, Gianni Biondo e Mario Tesser per il paziente e
competente lavoro organizzativo svolto durante questo avvio di stagione.
Chiudo ringraziando i vari settori arbitrali per la preziosa collaborazione che ci offriranno da
qui a maggio del 2016 scusandomi da subito per gli errori che commetterò in materia di
spostamenti e variazione gare
Documentazione e riapertura tesseramenti (massimo 10 atleti)
Si rammenta che nessun errore di trascrizione su liste e cartellini potrà essere imputato alla
Segreteria che si è limitata a vidimare quanto da voi presentato. Ogni aggiustamento verrà
fatto alla riapertura dei tesseramenti che è già in corso (la cui documentazione va
presentata o trasmessa entro il 10 ottobre). I nuovi giocatori potranno scendere in campo
dalla terza di calendario (19 ottobre). Per le squadre della Serie B è necessario prenotare i
cartellini Figc
Dichiarazioni riguardanti le scadenze delle visite mediche – assicurazioni CSAIn

I dati da voi riportati sulle liste sono da ritenersi validi. Resta obbligo comunque allegare al cartellino con foto
della Lega Amatori anche copia del Certificato Medico dando così modo a tutti di controllarne la validità.
L’utilizzo di un giocatore sprovvisto di tale documento comporterà la perdità della gara considerando il
giocatore non avente titolo a scendere in campo. Il tutto previo eventuale reclamo della controparte o
constatazione fatta dalla Lega Amatori. Tale provvedimento scatterà anche a fronte di giocatori sprovvisti di
copertura assicurativa.
“non fatevi tentare dal ……… demonio ed escludete i giocatori in posizione irregolare”

Calendario ufficiale delle partite
Si rende noto che il programma delle gare riferito ai vari campionati è stato pubblicato sul
sito in data odierna. Qualsiasi documento in vostro possesso è da ritenersi OBSOLETO e
pertanto vi invitiamo a controllare scrupolosamente ogni cosa.
Resta inteso che qualsiasi modifica dovrà essere concordata con la controparte e
presentata per iscritto con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data di calendario
Defibrillatori
Carissimi amici, in base alla legge in vigore è stato reso obbligatorio che ogni squadra
disponga di una o più persone abilitate all’utilizzo di tale strumento.
La nostra organizzazione a breve programmerà degli appositi corsi avvalendosi della
collaborazione di uno studio convenzionato con la FIGC CR Veneto.
Stiamo curando i dettagli e quanto prima vi informeremo in materia
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RISULTATI TORNEO DI APERTURA
CA. Canizzano
Dopolavoro Ferroviario TV 6-7dr. (2-2)
CA. Susegana
ADC Martellago
1-0
Dopolavoro Ferroviario TV
CA. Susegana
0-5
ADC Martellago
CA. Canizzano
1-4
Dopolavoro Ferroviario TV
ADC Martellago
1-2
CA. Canizzano
CA. Susegana
3-5
Classifica: 9 punti CA. Susegana, 4 punti CA. Canizzano, 3 punti ADC Martellago, 2 punti Dopolavoro
Ferroviario

Complimenti alla Società CA. Susegana che si aggiudica il Torneo
le premiazioni saranno effettuate in occasione della festa di Natale

FORMULE CAMPIONATI 2015 – 2016

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
5) dalla Serie C (due gironi uno da10 ed uno da 9 squadre) saranno promosse le prime 2 classificate di ogni
raggruppamento.

Veterani Over 35

Le squadre prime classificate dei rispettivi gironi verranno ammesse alle semifinali unitamente alle vincenti
degli spareggi incrociati tra le seconde e terze dei due gruppi.
NB: dal Campionato 2016-2017 ci sarebbe l'intenzione di cambiare la formula, provvedendo, previo
consenso, alla composizione di due diversi gironi: Serie A e Serie B con successive retrocessioni e
promozioni. Si comunica fin d'ora pertanto, che le classificate dal 1° al 6° posto dei due attuali gruppi,
potrebbero essere inserite nella serie A mentre le restanti formazioni disputerebbero il campionato di serie
B.
Tale ipotesi sarà oggetto di un prossimo sondaggio

Veterani Over 40:
La prima classificata sarà considerata vincitrice del campionato se dovesse concludere con 5 punti di
vantaggio sulla seconda; diversamente la prima accederà direttamente in finale alla quale verrà
ammessa anche la vincente dello spareggio fra la seconda e terza.

Riepilogo squalifiche in corso
Gatto Massimiliano( Lavi Varago Over 35 ) fino al 31 Ottobre 2015
--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(Istrana), 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), Barbati 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), Bellin Alessio (Lavai),
Montagner Fabio e Salamon Manuel (Tezze).
in giallo le variazioni che ci sono state comunicate via telefono
Fine Comunicato
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