Comunicato n. 62 emesso in data 29 giugno 2017

Convocazione Consiglio Direttivo per il 12.07 ore 20
presso sede Lega Amatori Calcio Treviso

Risultato finale Campionato Provinciale Csain 2017
CA. Susegana – United Lovadina 2-1
complimenti al Susegana ed a tutte le società che hanno partecipato.
Comunichiamo che i Campionati Nazionali si svolgeranno a Lignano dal 29-9 al 1-10

Risultato finali Coppa Fair Play - Chiusura 2017
Veterani
CA. Canizzano – CA. Quinto – Santa Cristina 1-1 (5-3 dr.)
Amatori
CA. Calcio TV Pero 96 – S.Cipriano 0-0 (3-0 dr.)

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 21-7-17. La logica terra conto:
- qualora a rinunciare fosse una neo promossa sarà ripescata la meglio classificata nella stagione
2016-17 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
2016-17 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.

La stessa logica vale anche per il campionato Over 35
www.legaamatoricalciotreviso.it .com
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ORIENTATIVA RIGUARDANTE
L’ATTIVITA’ DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017-2018
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 11-18 settembre

2017

 Campionato MARCATREVIGIANA A-B-C __ inizio 9 ottobre

2017

 Campionato Veterani Over 35

2017

__ inizio 9 ottobre

(il consiglio del 12 luglio deciderà quanti fuori quota)

 Campionato Veterani Over 40

__ inizio 9 ottobre

2017

(il consiglio del 12 luglio deciderà quanti fuori quota)

Eventuali altre iniziative saranno comunicate nel corso della stagione 2017-18
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 21 luglio 2017.

Oppure tramite email a legaamatoricalciotv@tiscali.it
Oltre tale termine di tempo l’organizzazione si riserva di accettare l’adesione di altri gruppi richiedenti.

Grazie per la cortese collaborazione.
Fine comunicato
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