Comunicato n. 54 – stagione 2015/16 emesso in data 2 luglio 2016
Domanda di ripescaggio: in considerazione del fatto che come sempre alcune
squadre potrebbero ritirarsi o fondersi tra di loro oppure migrare tra campionati,
tutte le squadre possono fin d’ora presentare tale richiesta entro il 22-7-16. La logica terra conto:
- qualora a rinunciare fosse una neo promossa sarà ripescata la meglio classificata nella stagione 201516 del girone corrispondente;
- qualora a rinunciare fosse una squadra inserita nella serie A la migliore fra le retrocesse in B;
- qualora a rinunciare fosse una squadra inserita nella serie B la meglio classificata nella stagione 201516 del girone corrispondente;
- qualora a rinunciare fosse una squadra retrocessa dalla A sarà ripescata la migliore tra le retrocesse
dalla B;
Saranno escluse quelle società che ne hanno beneficiato nella passata stagione Le squadre per essere
ripescate dovranno SEMPRE presentare domanda.
Qualora non si rangiungesse il quorum di 12 serie A, 12 + 12 serie B si procederà d’ufficio.

Campionato Over 35 – 2016-17
Vi inforiamo che in base al sondaggio ed alla successiva opinione richiesta la sera
della cena da un nostro incaricato, la maggioranza delle società sembrerebbero
favorevoli alla composizione di due gironi divisi tra serie A e serie B.
Tale decisione sarà ufficializzata dopo una apposita riunione che verrà prossimamente
programmata (entro fine luglio)

Riepilogo giocatori squalificati per la stagione 2016-17:
Fino al 30-06-18: Stradiotto Massimo (ADC Martellago)
Fino al 31-01-17: Hisniu Valmir (Noi Cappella)
UNA giornata: Fiorotto Daniele(Deportivo Casale), Pezzato Nicola (Catena), Fantucci Emanuele (Sile), Roman
Alex (Real Noventa), Osellame Alessandro e Cenedese Gianluca (Lav Varago), Capraro Milco e Vedovato Andrea
(Liventina), Da Lio Marco e Fraresso Alessandro (Drago), Danesin Andrea (Juvenes), Fistani Silvio (Levada),
Brigido Leonardo Memo Alessandro e Frattin Lorenzo(Antica Altino), Tomasin Andrea(Susegana), Melloni
Stefano(Fossalunga), Tosello Alberto(Istrana), Frasson Gabriele(Castellana), Manzato Davide(Ponte Di Piave),
Zanatta Francesco(Canizzano), Stradiotto Edoardo e Della Coletta Luca (B-Lovers), Tonetto Riccardo(Noi
Spresiano), Casula Luca(Pero), Feletto Demis(Castello), Contò Simone(Immacolata), Moretton Federico e Sossai
Alberto(Real Priula), Giudice Diego(DLF), Zottarel Andrea(Immacolata), Gardin Giancarlo e Scattolin Omar
(Galatasario), Oo Sammy Charles (La Serena), Lucano Claudio(Elderly), Furlan Alessandro (Fiamme),
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ORIENTATIVA RIGUARDANTE
L’ATTIVITA’ DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016-2017
Gruppo

_____________________________________________

Responsabile Sig. _____________________________________________
Telefono _______________ Cellulare ____________ Fax ___________
EMAIL ______________________________________________________

Siamo interessati alle seguenti iniziative il cui inizio a livello orientativo è il
seguente.
• Torneo di Apertura

__ inizio 19 settembre

2016

• Campionato MARCATREVIGIANA A-B-C __ inizio 3 ottobre

2016

• Campionato Veterani Over 35

__ inizio 3 ottobre

2016

__ inizio 3 ottobre

2016

(tre fuori quota in campo di 30 anni compiuti)

• Campionato Veterani Over 40
(tre fuori quota in campo di 35 anni compiuti)

Eventuali altre iniziative saranno comunicate nel corso della stagione 2016-17

N.B. Il presente modulo va trasmesso con cortese urgenza alla sede della LEGA AMATORI CALCIO TREVISO via
Benzi 86, tramite fax 0422/408540, 0422/397076 0422/305734 o email entro il 22 luglio 2016.
Oltre tale termine di tempo l’organizzazione si riserva di accettare l’adesione di altri gruppi richiedenti.

Grazie per la cortese collaborazione.
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