www.legaamatoricalciotreviso.it .com

e-mail: legaamatoricalciotv@tiscali.it

Comunicato n. 06 2018-2019 - pubblicato in data 27.09.2018
Carissimi amici, da questo momento non saranno più accettate variazioni di liste.
Dobbiamo vidimarne 96 plastificare 3000 cartellini e andare alla FIGC- grazie
VOSTRO RITIRO MATERIALE VIDIMATO
Nei giorni 5.10 ore 18-21 e 6.10 ore 9-12 sarà possibile ritirare tutto il materiale, liste e
cartellini. (nell’occasione non chiedeteci nessuna variazione liste
(eventuali 5 nuovi giocatori potranno essere inseriti dopo aver giocato la terza giornata)

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

COMPILAZIONE LISTE – ESPOSIZIONE DATI
E’ fuor di dubbio che le varie certificazioni mediche non saranno disponibili in tempo , pertanto sulla lista
lasciate la casella in bianco che compilerete ( prima di far scendere in campo il giocatore ) non appena in
possesso del documento.

DEFIBRILLATORE
TALE STRUMENTO MEDICO DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE NELL’IMPIANTO SPORTIVO MENTRE IN
PANCHINA DOVRA’ STAZIONARE UN ABILITATO ALL’USO DI DETTO APPARECCHIO

TORNEI FIGC SERIE A E OVER 40
IL CALENDARIO DEFINITIVO Vi E’ STATO INVIATO A MEZZO MAIL

Formula Campionato Serie C
Tutte le formazioni disputeranno una prima fase di 14 partite, le prime 4 classificate saranno ammesse alla
fase “promozione”. Le ultime 4 disputeranno la coppa di serie C.
Fase “promozione”: le prime quattro del girone 1 disputeranno gare di andata e ritorno con le prime quattro
classificate del girone 2 al termine delle 8 gare le prime tre classificate saranno promosse in serie B
(le squadre nella seconda fase si porteranno i punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase)
La Coppa di Serie C prevede un girone unico dove le squadre giocheranno gare di sola andata (a sorteggio), la
prima classificata va in finale mentre seconda e terza giocheranno la semifinale ad elininazione diretta.

COMUNICAZIONE RICEVUTA DALL’ENTE DI PROMOZIONE CSAIN
Si informa che affinchè le varie tessere assicurative richieste siano valide, la
presentazione dei documenti dovrà avvenire con almeno 10 giorni di anticipo al fine di
consentire l’inserimento dati e la trasmessione al Centro Nazionale Reale Mutua

Invito fatto con il cuore
Prego vivamente di rileggere attentamente le norme regolamentari contemplate dall’art 4
( Visite Mediche-Assicurazioni). In caso di reclami siamo tenuti a far rispettare quanto scritto.
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