Comunicato n. 29 emesso in data 15 gennaio 2016
RIAPERTURA TESSERAMENTI massimo 5 giocatori ( numero libero invece per i dirigenti)
OVER 40: consegna materiale entro sabato 13 febbraio e ritiro sabato 20 (il 22.2 si gioca)
Le 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.
Questo comunicato è stato inviato anche per mail:
vi chiediamo cortesemente di comunicarci se qualcuno che dovrebbe, non le riceve grazie.

PROGRAMMA GARE GIRONE DI RITORNO : sono stati
pubblicati i calendari provvisori dei gironi di ritorno, che
sono da verificare in caso di anomalie segnalatene alla
segreteria entro il 31 gennaio.
CONSIGLIO DIRETTIVO la riunione è convocata per il 20.01 ore 20.00

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

DENUNCIA INFORTUNI (per giocatori che militano in più società):
AVVERTENZE: si ricorda che qualora un giocatore che gioca con le società X e Y, ed è assicurato con la sola società X, qualora
dovesse infortunarsi durante una partita che disputava con la società Y, la denuncia DOVRA’ essere fatta LOGICAMENTE
comunque dalla società par la quale il giocatore risulta assicurato e non quella con la quale stava disputando la gara al momento
dell’infortunio.

AFFILIAZIONE ENTE CSAIN PER IL 2016:
Vi ricordiamo che parecchie società non anno ancora consegnato il modulo di affiliazione per l’anno 2016 (lo stampato lo potete
trovare sul sito della Lega / voce: stampati / modello affiliazione (troverete due versioni (potete utilizzare quello che funziona
meglio con il vostro pc è indifferente)

CORSI DI ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE
Prossimo appuntamento DOMENICA 31 GENNAIO a Sala di Istrana (non ci sono più posti), qualora ci fossero ancora persone
interessate fatelo sapere in segreteria che provvederemo ad organizzare una nuova sessione

AGGIORNAMENTO SU NORMATIVE FISCALI
Si informa che l’Ente Csain di Treviso organizza per sabato 6 febbraio (15 – 19 circa) un incontro con il dott. Tamburo della sede
Nazionale che illustrerà tutte le novità amministrative obbligatorie per le Associazioni Sportive . L’esperto in materia sarà inoltre
disponibile per trattare singoli problemi dei gruppi. ATTENDIAMO LE VOSTRE ADESIONI (NON ASPETTATE L’ULTIMO MOMENTO)
Fine Comunicato - Il Pres. Pierluigi D’Incà

www.legaamatoricalciotreviso.it .com

e-mail: legaamatoricalciotv@tiscali.it
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