Comunicato n. 04 stagione sportiva 2019-2020 - emesso in data 29.8.2019

MARTEDÌ 03 SETTEMBRE 2019 ritrovo ORE 20.15
APPELLO NOMINALE ORE 20.30 – Presentazione ufficiale di tutte le squadre e
foto con la maglia da gioco nonché conferma denominazione sociale
siate puntuali,per favore, al fine di non prolungare la riunione

ASSEMBLEA GENERALE DI TUTTE LE SOCIETÀ
INTERESSATE A DAR VITA ALLA STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
(presenza obbligatoria)

presso la Pro Loco di Canizzano sita in Via Canizzano 110 sulla strada che
congiunge Treviso a Quinto di Treviso e viceversa adiacente alla Chiesa
ORDINE DEL GIORNO sarà dura ma ce la faremo come sempre !
-Proposta di proroga incarichi del vecchio Direttivo e Presidente fino al 31.12.2019
con votazione per alzata di mano da parte dei presenti anche per conferma dei nuovi collaboratori

-Programma attività per la nuova stagione
-Condizioni base di partecipazione ai vari campionati (vedi regolamento)
-Approvazione del regolamento (pubblicato sul sito siete invitati a prenderne visione )
-Stampa locandine e vostri marchi pubblicitari
-Presentazione dei settori arbitrali
-Spiegazione delle nuove regole calcistiche

-Defibrillatore
-Disamina della Nuova Polizza Assicurattiva Csain (pubblicata sul sito e da visionare)
presentata da dirigenti dell’ Ente di Promozione Sportiva
e tesseramento (solo Csain e nessun altro soggetto esclusa FIGC )
-Approvazione definitiva del nuovo Statuto aggiornato in base alle ultime norme
CONI , che entrerà in vigore dal 01 gennaio 2020
(pubblicato sul sito siete invitati a prenderne visione )

Durante la serata sarà servita una semplice consumazione bevande comprese--- esclusa la birra
disponibile presso il locale Bar
A conclusione ore 22.00 “non durante la riunione” - disbrigo pratiche personali con la segreteria

Un cordiale saluto a tutti (compresi quei gruppi che non
riusciti ad organizzarsi) e grazie per averci riconfermato la
vostra fiducia. Ricordatevi di portare la vostra maglia
ufficiale per le foto di rito D’Incà
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