Comunicato n. 31 emesso in data 14 gennaio 2017

Riapertura Liste:
Vi ricordiamo le modalità e tempistiche per ritiro e nostra riconsegna materiale:
Serie B:
dal 14-1 ritiro tesserini FIGC e cartellini Lega Amatori da voi richiesti;
entro il 21-1 riconsegna del materiale ritirato ed invio nuove liste giocatori;
il 28-1 ritiro della documentazione debitamente vidimata dalla LACT e FIGC

Serie A – Serie C – Over 35 – Over 40:
dal 14-1 ritiro cartellini Lega Amatori da voi richiesti;
entro il 21-1 riconsegna del materiale ritirato ed invio nuove liste giocatori;
il 28-1 ritiro della documentazione debitamente vidimata dalla LACT

Supercoppa Interprovinciale Ente di Promozione Csain

Oltre alle 5 squadre del Montebellunese e le 3 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 la vincente della Coppa Lega Csain (qualora fosse una delle due
vincenti della serie C sarà ammessa la vincende dell’eventuale spareggio tra le due
seconde della Serie B). (gare ad eliminazione diretta dal 5 al 23 giugno)
Calendario di ritorno:
come detto nelle riunioni periferiche vi chiediamo di comunicarci:
- le inversioni di campo avvenute nel girone di andata
- la data di programmazione della 9^ giornata di ritorno (8^ serie C
girone 1)
GARA CARTE “ Scopa all’asso”
Venerdì 20 gennaio 2017 appuntamento ore 19.30 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 previo prenotazione obbligatoria
da farsi entro il 18 gennaio
(saranno accettate le prime 16 coppie iscritte)
Fine Comunicato
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