www.legaamatoricalciotreviso.it .com

e-mail: legaamatoricalciotv@tiscali.it

Comunicato n. 04 2018-2019 - pubblicato in data 12.09.2018

Informativa per tutte le società
Sollecitiamo quei gruppi che ancora non l’avessero fatto di formalizzare la prenotazione dei
Cartellini FIGC 2018-2019 Società Over 40 e Serie A Amatori nonché quelli della LEGA
(sui quali va applicata la foto )
A partire da subito detto materiale potrà essere ritirato presso la segreteria previo contatto
telefonico con Doratiotto o D’Incà
Entro il 24/9 dopo essere stato da voi debitamente compilato, il tutto dovrà essere riconsegnato, mentre la
lista va trasmessa via Mail in formato Word sempre entro il 24.09 e non sarà assolutamente modificabile

Nei giorni 5.10 ore 18-21 e 6.10 ore 9-12 ogni cosa potrà essere ritirata
La prima riapertura delle liste viene stabilità dopo la TERZA giornata di gare
L’INIZIO DEI VARI CAMPIONATI È FISSATO PER L’ 8 DI OTTOBRE

VISITE MEDICHE
RICORDIAMO CHE È STATA RINNOVATA LA CONVENZIONE CON IL POLIAMBULATORIO VITAMEDICA
(SITO IN VIA POSTUMIA 153 PAESE tel. 0422-452239) AL QUALE POTETE RIVOLGERVI PER QUALSIASI NECESSITÀ

DAL 19-9 AL 5-10 TORNEO DI APERTURA attendiamo adesioni entro venerdì 14-9
GRUPPI ARBITRI
Si comunica che la gare della Serie A amatori e Over 40 saranno dirette da associati
Aia – FIGC, tutte le altre contese invece verranno assegnate ad Arbitri Amatoriali











FORMULA CAMPIONATI
Serie A amatori: un girone a 12 squadre ; la prima squadra classificata sarà considerata vincitrice del
Campionato Marca Trevigiana (in caso di parità si procederà con uno o più spareggi vedi regolamento)
Retrocederanno in serie B le ultime quattro classificate.
Serie B amatori: due gironi a 12 squadre ; le prime due classificate (di ogni gruppo ) saranno
promosse in serie A, l’ultima di ogni girone retrocederà direttamente in C le penultime dei due
raggruppamenti spareggiano per la permanenza in B.
Serie C amatori: due gironi a 8 squadre tre promozioni ; prima fase 14 partite di andata e ritorno al
termine le prime quattro classificate verranno ammesse al secondo turno valido per la promozione in
B, le ultime quattro parteciperanno alla coppa di lega.
Serie A Over 35: la prima squadra classificata sarà considerata vincitrice del Campionato
Interprovinciale (in caso di parità spareggio vedi regolamento) . Retrocedono in serie B le ultime tre
classificate.
Serie B Over 35: le prime tre squadre classificate saranno promosse in Serie A , non saranno accettate
rinuncie.
Campionato Over 40 due gironi a 10 squadre , 18 partite andata e ritorno al termine della prima fase le
vincitrici dei rispettivi gironi saranno ammesse direttamente alle semifinali mentre seconde e terze
accederanno a degli spareggi.
AMMISSIONE GIOCATORI – che non abbiano disputato alcuna gara nel campionato FIGC in corso 2018-2019
Campionato Marca Trevigiana giocatori maggiorenni
Campionato Over 35: giocatori che abbiano compiuto i 35 anni con 3 fuori quota in campo di 30 anni
compiuti (in una partita potranno essere utilizzati massimo 6 fuori quota)
Campionato Over 40: giocatori che abbiano compiuto i 40 anni, sarà possibile utilizzare un massimo di
3 fuori quota di 35 anni compiuti per partita

SPAZI PUBBLICITARI
Per chi fosse interessato a far apparire sulle locandine, che stamperemo , il logo di eventuali Sponsor
ricordiamo che entro il 22 settembre va presentato il marchio e l’apposito stampato che trovate sul sito.
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