Comunicato n. 5 emesso in data 07 Settembre 2017
Composizione Nuovo Consiglio Direttivo ed incarichi
Nella riunione svoltasi il 05.9.2017 sono stati assegnati i seguenti incarichi: Pierluigi D’Incà
Presidente, Valerio Doratiotto Vice Presidente, Gianni Biondo Segretario. Mentre
Massimiliano Pauletto, Gianmaria Simioni, Nevio Modolo, Andrea Biondo, Mario Tesser,
Michele D’Incà, Renzo Brugnera, Roberto Girotto, Antonio Di Biase, Sandro Bianchin,
Leonardo Capotosto, Umberto Schiavon, Luigi Mazzaro, Bruno Roma e Bejan Costantin
hanno ricevuto l’investitura di Consiglieri i quali nella riunione già programmata per il
04.10.2017 ore 20 presso la sede sociale si proporranno come collaboratori di settore.
Tesseramento Assicurativo Ente Csain–Lloyds Londra Obbligatorie (tranne Over 40)
Quelle emesse nel 2017 scadranno il 31.12—Attenzione per i nuovi giocatori scoperti
Vostro riferimento telefonico 3421774794 Sig. Lorena
Rubrica Sociale
Abbiamo già inviato le nostre condoglianze alla Soc. Aston Villa Guidini per la scomparsa del
carissimo Francesco Fardin sostenitore del gruppo e dirigente dell’FBC Zero Branco - ora lo
facciamo anche tramite il nostro Comunicato.
Tanti auguri poi ai neo sposi che domani coroneranno il loro sogno: Giovanni Chillon (Soc.
Black Swan) che porterà all’altare la carissima Anna

Invito alle nuove società : per ogni vostro problema chiamate senza esitazione
330537609, 3421774795. 3338444400, 3406969271

Corsi per Abilitazione uso defibrillatori
Stiamo programmando un paio di sedute ,ovvio che bisogna trovare almeno 20 potenziali allievi. Se
vi interessa fatevi avanti al più presto

TORNEO DI APERTURA da metà Settembre
Attualmente contiamo 6 adesioni, tre gare eliminatorie e finali
Rassegna senza l’obbligo di vincere ma con l’intento di provare anche dei nuovi giocatori. Non serve
il cartellino basta carta di identità

Vostro Utilizzo Campi Di Gioco
Qualora sul vostro impianto dovessero giocarsi altre gare, al fine di evitare concomitanze, vi
sollecitiamo a segnalarlo quanto prima.

Codice Figc Campi
Se dopo aver letto il prospetto inviatovi aveste delle perplessità potete chiamare il sig.Peruz della
FIGC Veneto che sarà esauriente in materia 3388006777

Torneo Autunnale Over 40 Attività Ricreativa FIGC-20 squadre
Formuliamo la seguente proposta per la compilazione dei due gironi: suddivisione delle prime sei
classificate nel 2016-2017 nei due diversi raggruppamenti, il resto assegnazione per sorteggio.Gare
di andata e ritorno 18 partite, le vincenti dei due gironi accederanno direttamente alle semifinali, le
seconde e terze si giocheranno la qualificazione in gare dirette. Successivamente si passerà alle
semifinali ed alla finale Chi non l’ha fatto, passi a ritirare i cartellini Figc urgente
Fine Comunicato
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