Comunicato n. 30 emesso in data 03 Gennaio 2017
Coppa Lega Csain per le squadre della serie C
Comunichiamo che seguendo la logica di far disputare a tutte le squadre le previste 22 gare e ciò non è
possibile con l’attuale programma dettato dai calendario in vigore, viene organizzata la menzionata
rassegna per le sole 21 squadre della Serie C. Si comincerà con le società del Girone Uno ora come ora
impegnate in 18 partite, che nel periodo 31.01 ---16.2 disputeranno le prime tre gare di qualificazione. Le
squadre del Girone Due attualmente impegnate in 20 gare entreranno in scena nei periodi di sosta del
campionato. Finali a metà Maggio. Alla vincente verrà garantito un posto nella Rassegna Interprovinciale
Csain unitamente alle squadre del Cam Montebelluna e Cao Oderzo prevista nel periodo 5 – 23 Giugno
2017
Riunioni Periferiche – Incontri con le società
Si informa che nelle seguenti date e località alcuni dirigenti della Lega Amatori saranno a vostra
disposizione per discutere, valutare e raccogliere indicazioni per migliorare ancora di più il servizio.
Appuntamento alle ore 20.15 per fare poi ufficialmente l’appello dei presenti alle 20.30. Martedì
10.01 Casetta Campo Calcio Ferrovieri Giovedì 12.01 Campo Calcio Bonisiolo Lunedì 16.01 Sala
Riunioni Campo RSP Santa Maria di Piave . Essendo queste delle Riunioni Ufficiali, alle società non
presenti ad almeno una sessione verrà comminata l’ammenda di euro 20. Ognuno può scegliere dove
andare. Argomenti sul tavolo : Andamento Campionati, Aggiornamento Liste con esposizione scadenze
visite mediche giorno-mese-anno, Conferme di presa visione Regolamento e Polizza Assicurativa Csain,
Ufficializzazione quote contributive campionati, Tesseramenti Csain 2017, Esposizione Locandine e
Striscioni sui campi, Conferma ricevimento delle schede disciplina e marcatori consegnate in occasione
della Festa di Natale del 20.12.2106 .... a proposito Tanti Auguri ai gruppi che non abbiamo potuto
salutare in tale occasione : Amatori Treville, Venezia Football Lawyers, Black Swan, Immacolata,
Cimapiave, Atletico Piave, Amatori San Giorgio, Balneanti, Jesulum, Prodeco Guarda . Rapporti con il
settore Arbitrale
Squalifiche a giocatori
In un recente direttivo è stato stabilito che qualora un giocatore scendesse in campo senza la prevista
visita medica o tessera assicurativa Csain o Figc , in aggiunta a quanto stabilito dalle norme vigenti, lo
stesso sarà sospeso per mesi SEI di Attività Ufficiale.
Supercoppa Interprovinciale Ente di Promozione Csain
Oltre alle squadre del Montebellunese e dell’ Opitergino, vi parteciperanno anche le prime tre classificate
della Serie A, le vincenti dei due gironi della serie B, le vincenti dei due gironi della serie C e come detto
la vincente della Coppa Lega Csain.
Riapertura Liste tesseramenti
La normativa è stata pubblicata sul comunicato n. 28 del 20.12.2016, per quanto riguarda il
cambio squadra attenersi a quanto stabilito dall’articolo 7 del regolamento

GARA CARTE “ Scopa all’asso”

Venerdì 20 gennaio 2017 presso la Casetta Campo Calcio Ferrovieri verrà organizzata una gara di carte
alla quale vi parteciperanno tutti i componenti del direttivo. Tale iniziativa sarà comunque aperta a tutti,
compresi i direttori di gara. Sarà un momento diverso durante il quale si potrà sdrammatizzare su ogni
cosa. Venite con un compagno di squadra vi aspettiamo previa prenotazione alle ore 19.30
Fine Comunicato
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