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Comunicato n. 07 2018-2019 - pubblicato in data 04.10.2018
Dimenticanza: grazie alla Liventina Divino Pane e all’Asd Levada che nella scorsa stagione , in tutte le gare
interne, hanno messo a disposizione un’ambulanza pronta per le emergenze del caso. Bravi ragazzi
Vostro Ritiro Materiale – Cartellini-Liste-Locandine
Giovedì 4.10 ore 16-19,Venerdì 5.10 ore 9-12 e 15-21, Sabato 6.10 ore 9-12

Saluto del Presidente
Carissimi Amici siamo alla vigilia della stagione 2018-2019 e nell’occasione mi preme ringraziare coloro che si sono
adoperati affinchè liste, cartellini e locandine fossero pronti in tempo utile. A tutti voi dirigenti, collaboratori e giocatori
delle singole squadre invece, formulo il più vivo augurio nella speranza che l’anno sportivo sia ricco di soddisfazioni,
Ricordate che il direttore di gara ricopre un ruolo importantissimo, pertanto attenetevi ad ogni sua decisione in campo
rispettando la civiltà sportiva . Il compito ingrato dell’organizzazione è quello di far rispettare in modo diligente
,scrupoloso e preciso il Regolamento da voi sottoscritto, Eventuali sanzioni non saranno un capriccio ma un dovere nel
rispetto della regolarità delle rassegne e delle controparti . Gigi D’Incà
DA UN ESAME DELLA SITUAZIONE DISCIPLINARE PREGRESSA , RISULTA CHE I SEGUENTI GIOCATORI DOVRANNO
SCONTARE LE INDICATE SQUALIFICHE NEL 2018-2019 (SEGNALIAMO LE SOCIETÀ DI APPARTENENZA 2017-2018)

Serie A Una giornata : Gashi Mergin (Varago) Ashu Martin ( Nova Facility)
Serie B Una giornata : Toffolo Andrea ( Real Visnadello), Steffan Mattia ( Union Cam), Guidolin Andrea
(Canizzano), Sossai Alberto (BLovers), Durante Marco (Camalò), Sgambaro Enrico (Castellana), Facco
Roberto e Milani Jonathan (Santa Bertilla), Fiorotto Michele ( San Cipriano),
Veterani Over 35 Due Giornate : Bucciol Riccardo ( Rustignè) Una Giornata :Novello Marco (Badoere
squadra non iscritta) Polon Marco (Catena) Huelves Zarco Josè (Pasticceria Adriana ora Pizzeria Carla)
Veterani Over 40 Due giornate: Gatto Andrea e Perali Michele (Dream Team) Una giornata . Gallo
Andrea (Dep. Casale), Sforzin Ennio (Audace San Donà) Sansonetti Vittorio (Pizzeria Pino Canizzano)
Pivetta Stefano ( Real Priula) Genovese Mirco (Calcio TV Sporting) Zampese Carlo (Negrisia) Pesce
Federico (Drago Cappelletta,
per info Valerio Doratiotto 3421774795
Per quanto riguarda la Serie C vi daremo notizie entro Sabato a mezzo mail !!!

Campionato Over 35 Serie A

Si ricorda a tutte le società iscritte che la squadra Avis Arcade parteciperà a detta rassegna come “Fuori Classifica” ma tutti i
risultati conseguiti saranno validi per determinare la graduatoria finale come del resto la disciplina.

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

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 SPORTIVA 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 trasmissione al Centro Nazionale Reale Mutua

INVITO FATTO CON IL CUORE IN ……. MANO
Si prega 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.
Variazione programma gare prima giornata : Serie A : CalcioTV Pero – Real Noventa dell’11.10 viene anticipata al 10.10
Over 35 A – Jesulum – Avis Arcade dell’8.10 viene posticipata al 09.10. Addebito di euro 10 alle Soc. Calcio Pero e Jesulum,
Fine Comunicato – Pres. D’Incà
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