Comunicato n. 27 emesso in data 09 gennaio 2016
Ciao ragazzi , un vecchio detto popolare così recita : “l’Epifania tutte le feste porta via” non vorremmo che
avesse portato via anche tutti i nostri manifesti e locandine dai campi e spogliatoi. Date un’occhiata per favore
ed eventualmente passate in segreteria per il ritiro materiale
RACCOMANDIAMO IN PARTICOLARE L’ESPOSIZIONE DI QUELLO DELL’ LENTE CSAIN CONSEGNATOVI IL 22.12
PROGRAMMA GARE GIRONE DI RITORNO : Chiediamo a tutte le società che nel 2015 hanno invertito i campi di
gioco con la squadra avversaria , di darne notizia affinchè il nuovo calendario venga elaborato nel miglior
modo possibile
CONSIGLIO DIRETTIVO la riunione è convocata per il 20.01 ore 20.00
VISITE MEDICHE
E’ ARRIVATO L’ANNO NUOVO E IL VOSTRO IMPEGNO CONTINUA. RACCOMANDIAMO DI DARE UN’OCCHIATA
ALLE SCADENZE ED OTTEMPERARE A QUANTO STABILITO CON IL Comunicato n. 14 del 04.11.2015

RIAPERTURA TESSERAMENTI massimo 5 giocatori ( numero libero invece per i dirigenti) modifica fatta in base a quanto
deliberato dall’assemblea del 22-12 il cui verbalino verrà pubblicato quanto prima)
I giocatori che volessero cambiare società dovranno attenersi all’articolo 7 del regolamento.
OVER 35 girone 2: consegna materiale entro mercoledì 13 gennaio e ritiro sabato 16 (il 18.1 si gioca)
OVER 40: consegna materiale entro sabato 13 febbraio e ritiro sabato 20 (il 22.2 si gioca)
Le restanti squadre Serie A, B, C e Over35 girone 1: consegna materiale entro sabato 23 gennaio e ritiro sabato 30 (il 01 febbraio si gioca)
SERIE B: i cartellini FIGC vanno prenotati entro il 20 gennaio. Per qualsiasi informazione potete chiamare i numeri che conoscete

Raccomandiamo l’invio delle nuove liste via mail per la vidimazione.
COPERTURE ASSICURATIVE : si ricorda che le tessere emesse dall’Ente di Promozione Sportiva Csain per l’anno 2015 sono
scadute !!! -Organizzatevi con sollecitudine nell’ inviare a csaintreviso@libero.it e per conoscenza alla Lega Amatori le richieste
per il 2016 .
Per le società di Serie A – C – Over 35 – Over 40 si avverte che:
qualora uno o più giocatori risultassero NON ASSICURATI saranno depennati dalle liste e se schierati in campo la/e partita/e sarà
o saranno considerate perse a tavolino. Qualora un giocatore fosse in possesso della tessera di altra società dovete indicarne il
nome nella colonna “assicurativa CSAIN” della lista

CORSI DI ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE
Prossimo appuntamento DOMENICA 17 GENNAIO ore 8.30 saremo ospiti a Fossalta di Piave della Pertours Viaggi Via delle
Industrie 31-33 in questo caso le prenotazioni sono state presentate da : Apazzi Casale 5, Audace Terzo Tempo 5, Tezze 2,
Cimapiave 3, Ponte di Piave 1, Antica Altino 2, Ac Lavai 1, La Fenice 2, Giavera Calcio 2, Bambini nel Deserto 4. Juvenes 2,
Monastier 2, Fossalta 4 . Una nuova sessione è prevista per il 31.01-2016

ACQUISTO DEFIBRILLATORI
Abbiamo stipulato un accordo con la ditta SORIN GROUP diretta dal Dott. Paolo Pini (presidente dell’Fbc
Calcio Treviso) disponibile a fornirvi un preventivo – telefono 392-1037560
AGGIORNAMENTO SU NORMATIVE FISCALI
Stiamo valutando con la sede Nazionale Csain l’opportunità di organizzare un appropriato incontro al fine di conoscere tutte le
novità amministrative e gestionali obbligatorie per le Associazioni Sportive . Il tutto sarà fattibile con almeno una cinquantina di
adesioni (gratuite)
Saranno tre orette assolutamente interessanti perchè il Dott. Tamburo è un esperto del settore. Valutiamo assieme se è meglio
trovarci un Sabato pomeriggio o una Domenica mattina SI CHIEDE CORTESEMENTE E CON URGENZA UN VOSTRO PARERE IN MERITO
Fine Comunicato - Il Pres. Pierluigi D’Incà
segue programma Porec 2016
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Bozza del progetto

GRUPPO CALCIO DLF TREVISO 1929-LEGA AMATORI CALCIO TREVISO
C.S.A.IN Centri Sportivi Aziendali Industriali COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO
in collaborazione con Cam 77 Montebelluna e Cao Opter Oderzo
organizzano , grazie alll’Assistenza Tecnico - Logistica dell’ International Travel Porec”
(che provvederà a fare le riservazioni alberghiere a favore di tutti i partecipanti

L’ “EUROPEAN FOOTBALL CUP ed.2016”
Calcio a 11 e 7 Maschile C5 Maschile - Femminile e Beach-Soccer
Amatori maggiorenni età libera - Over 35 - 40 e 50 con tre fuori
quota rispettivamente di anni 30-35-45 anni compiuti
Partecipazione aperta a soci tutti gli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI regolarmente registrati negli hotel sotto indicati
Quota iscrizione squadre a 11 euro 200 , a 7 euro 150 a 5 euro 100 . Terne arbitrali in tutte le gare
di calcio a 11 , soli arbitri per il C5 e 7 . Tutte le squadre giocheranno un minimo tre quattro partite
su ottimi campi in erba naturale, uno nuovissimo in sintetico e nel Palasport con superficie in
legno

Controllate sul sito www.lagunaporec.com – le strutture proposte

(che noi conosciamo da oltre vent’anni)
Hotel convenzionati non ancora assegnati : 3*** Plavi-Zorna-Gran Vista-Laguna Istra
Quota a persona in camera doppia con mezza pensione euro 160 che comprende : tassa di soggiorno,
libera consumazione a buffet con bevande , copertura assicurativa Ente Csain per tutti i giocatori, per altri
partecipanti vale la Tessera Sanitaria personale, riduzioni per bambini in camera con genitori : anni 14
compiuti – 20 %,; anni 14 non compiuti -50%; anni 7 non compiuti – 70 %, anni 4 non compiuti gratuito
Assistenza medica a bordo campo e relativi generi di conforto serviti in panchina (acqua, the, arance ,
zuccheri ecc.) – oggetto ricordo per tutti i giocatori – premiazioni di tutte le squadre e dirigenti dei gruppi, drink
di benvenuto , tassa di soggiorno
A fronte di altre richieste disponiamo anche di Hotel a 4 stelle ,Parentium con spa euro 235 e Albatros
Per i pranzi stiamo convenzionando un locale Stand Gastronomico a prezzi super economici
Ipotesi di programma : 02.6 arrivo dei gruppi e sistemazione in Hotel. Ore 14 presentazione di tutte le
rappresentative , ore 16-19 prima gara della manifestazione. Cena e Pernottamento. 03.6 colazione e dalle
ore 9 alle 12 seconda partita, pranzo libero, dalle ore 16 alle 19 terza gara eliminatoria. Cena a e
pernottamento. 04.6 colazione , in mattinata semifinali e finali di consolazione. Pranzo libero. Pomeriggio
finali. Premiazioni al Palasport intorno alle ore 19. Cena e pernottamento. Domenica 05.6 rientro alle
rispettive località.
Gli accompagnatori avranno la possibilità di visitare le Città di Parenzo-Rovigno-Pola ecc, partecipare a delle
escursioni con Motonave e ad altre iniziative promosse sul posto
Non è prevista nessuna gratuità , a nessun titolo

Per informazioni di carattere tecnico – Pierluigi D’Incà-Csain 330537609-3406969271 e
Fax 0422-305734 408540 Mail gigidinca@libero.it –legaamatoricalciotv@tiscali.it
Sistemazioni alberghiere International Travel Sig.na Ana Jurcan 00385989816127
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GRUPPO CALCIO DLF TREVISO 1929-LEGA AMATORI CALCIO TREVISO
C.S.A.IN Centri Sportivi Aziendali Industriali COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO
organizzano , grazie all’Assistenza Tecnico - Logistica dell’ International Travel Porec”
(che provvederà a fare tutte le riservazioni alberghiere a favore dei partecipanti

e la collaborazione del Cam 77 Montebelluna e Cao Opter Oderzo

L’EUROPEAN FOOTBALL CUP ed. 2016
POREC – Zelena Laguna (Croatia)
ideato dall’Asd Dopolavoro Ferroviario Treviso

Scheda di solo interessamento (senza impegno specifico)
Numero orientativo persone______
Maschile a 11___ a 7___ a 5 ___
Amatori _____ Over 35 ____ Veterani over 40 ____ Veterani over 50 ______
Femminile a 5 ______ Beach Soccer Maschile __________
Denominazione della squadra ___________________________________________
Dirigente Signor ____________________________________________________
Residente a ___________________ cp_____Via _____________________n. ___
Tel. Mobile____________________

Telefax_________________________

Mail________________________________
Altro Dirigente Signor. ______________________________________________
Residente a____________________cp______Via____________________n._____
Tel. Mobile_____________________

Telefax__________________________

Mail _________________________
LA PRESENTE SCHEDA DOVRA’ ESSERE INVIATA AL PIU’ PRESTO
VIA FAX: O422- 305734 408540 o Mail gigidinca@libero.it
legamatoricalciotv@tiscali.it
Per qualsiasi informazione contattare il Coordinatore Pierluigi D’Incà 330537609 - 3406969271
Firma leggibile dei Sig.Dirigenti __________________

________________________________

PARTECIPAZIONE CONSENTITA SOLO A COLORO CHE RISERVERANNO LE CAMERE TRAMITE
L’ INTERNATIONAL TRAVEL di POREC (che cura l’aspetto logistico)
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