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NOTA VALIDA PER T U T T E LE SOCIETÀ
RIAPERTURA TESSERAMENTI E AGGIORNAMENTO LISTE CON
SCADENZE VISITE MEDICHE
Si informa che prima dell’inizio delle gare previste per il 2019 è possibile tesserare ulteriori 5
nuovi giocatori non ancora iscritti o provenienti da altre 5 società con le modalità appresso
indicate .
1- Ricordiamo che un giocatore potrà cambiare società solo se esiste il nulla osta del presidente della
squadra originaria. Ogni squadra potrà cedere un numero illimitato di giocatori che non potranno
accasarsi in gruppi dello stesso girone della formazione cedente, si ricorda che una società potrà
iscrivere un solo gicatore proveniente da una stessa squadra.
2- entro il 15/1 bisognerà fare richiesta del numero tessere figc a mezzo Mail per società Over 40 e
squadre della Serie A. Le fomazioni della serie B, Serie C e Over 35 sono invece invitate a fare richiesta
del solo numero di cartellini sui quali applicare la foto.
3- il 18 , 19 o 20 gennaio potete passare in sede a ritirare tutto il materiale richiesto che dovrà essere

riconsegnato entro il 26/1 previo precedente invio a mezzo Mail della nuova lista

con

indicata una doppia N sulla corrispondente ai nuovi tesserati per le vidimazioni di rito
E L’AGGIORNAMENTO DELLE SCADENZE MEDICHE
4- Ogni cosa potrà infine essere ritirata nei giorni 1 e 2 febbraio 2019

DOCUMENTO CSAIN OBBLIGATORIO PER SQUADRE
DELLA SERIE B-C e OVER 35
Si ricorda che le Tessere Associative e Assicurative dell’Ente Csain emesse
conto anno 2018 sono scadute !!!!!
Pertanto al fine di non incorrere in problematiche varie, siete anzitempo invitati a regolarizzare la posizione
dei vostri giocatori che non potranno scendere in campo senza il predetto documento pena la perdita della

tutti

E’ obligatorio tesserare
i giocatori presenti in lista
diversamente siete invitati alla loro cancellazione.
Le Coperture Assicurative delle Tessere entreranno in vigore dopo 10 giorni dalla
presentazione delle richieste.
Non risultano completate le schede da parte delle seguenti società : Porcellengo Sanvemille Fenice, Scorzè 2002, Albertina , Camalò, Santa Lucia di Piave, Jesulum,
Monastier, Arcade, Varago, Bambini nel Deserto
NOTA IMPORTANTE: siamo in attesa di disposizioni da parte del CONI circa l’obbligatorietà
di assicurare anche i dirigenti inseriti in liste con cartellino dellaLega Amatori con foto
gara per indebito uso di giocatore.

ASSEMBLEA GENERALE DI TUTTI I DIRIGENTI DELLE SQUADRE ISCRITTI NELLA SCHEDA
DI AFFILIAZIONE – DOMENICA 20.1.2019 ORE 10 PER APPROVAZIONE NUOVO STATUTO
ED ENUNCIAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE CSAIN E FIGC

1

