Comunicato n. 28 emesso in data 14.Gennaio 2016
-Convocazione Consiglio Direttivo
La riunione è prevista per il 20 gennaio ore 20 presso la sede sociale.
Parleremo della Festa di Natale del 22.12, della ripresa attività, del Torneo di Croazia, del Veterani
Over 40 Ferrovieri ,del Camp. Provinciale Csain, del Torneo di Chiusura ,
provvederemo anche
chiudere i conti economici Giugno – Dicembre 2015 e altro ancora. Siate puntuali. Grazie
-Carissimi Amici sta per riprendere l’attività sospesa prima di Natale.
Non voglio farmi odiare o considerare un rompiballe ma, dovete
ricordare alcune cosa fondamentali
che in questo 2016 la Lega Amatori confida siano rispettate, contrariamente verranno applicate delle
sanzioni pecuniarie e fatto rispettare il regolamento anche d’ufficio senza la presenza di reclami.
Questo per il rispetto di chi è in regola con le norme.
1Tutte le copie dei certicati medici dei giocatori che scenderanno in campo durante una
partita dovranno essere allegati ai cartellini presentati all’arbitro prima di iniziare una gara
2Le liste presentate all’arbitro dovranno recare la data (mese e anno) di scadenza dei
predetti certificati, qualora riscontrassimo date inesatte applicheremo delle snazioni che
saranno stabilite nel prossimo direttivo;
3Tutti i giocatori dovranno essere in possesso dell’Assicurazione Csain 2016 (facoltativa per le
squadre della Serie B ma consigliata);
4Per eventuali giocatori sprovvisti della visita medica , pur essendo indicati nella lista , si
dovrà barrata la data errata lasciando ben visibile quanto iscritto in origine;
5Eventuali scadenze delle visite potranno essere barrare,iscrivendo a fianco la nuova data di
validità ;
6Conoscete la Legge sui Defibrillatori ? la trovate anche sul nostro sito. Sappiate che ogni
impianto deve esser dotato dal citato apparecchio. Ogni squadra dovrà inoltre avere al
proprio interno una o più persona abilitate all’uso. Seguiranno altra informazioni
Lettura Comunicati
Ribadiamo che da tante telefonate ricevute risulta “lampante” che moltissimi dirigenti NON leggono
quanto pubblicato sul nostro sito.
Per favore, prendete visione almeno di quanto scritto nelle prime pagine e poi con i vostri potenti
mezzi di comunicazione datene notizia a tutti i giocatori. Un recente sondaggio è sconcertante e
umiliante dal momento che , il 50 per cento dei nostri associati non sa nemmeno in quale
campionato gioca e dice di non conoscere il sito della Lega Amatori

NUOVI TESSERAMENTI
VI INVITIAMO CORTESEMENTE A RILEGGERE I PRECEDENTI COMUNICATI E RISPETTARE LE
DATE DI PRESENTAZIONE DEI VARI DOCUMENTI E FOTO.
NON ASPETATTE L’ULTIMO MOMENTO

Campionato Veterani Over 35 Girone 2-programma gare dell’11^ di andata
SLM 19.1 Bonfà – Casale , CV 18.1 Evergreen – Biancade , TRI 18.1 Lavai – Jesulum
SZ 18.1 Salzano – Drago , riposa Juvenes
Monastier – Porcellengo e Levada – Quinti St. già disputate
Fine Comunicato – Il Pres. D’Incà
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