Comunicato n. 06 stagione sportiva 2019-2020 - emesso in data 21.9.2019
Pensiero del Presidente D’Incà : da una analisi risulta che i 5 (cinque) Comunicati messi in linea per la
corrente stagione 2019-2020 sono stati letti da 150 persone su potenziali 300 dirigenti e 3000 giocatori .
Sono desolato e mi sto chiedendo: vale la pena di pubblicarli ?????????

Esito Assemblea Generale squadre del 3.9.2019
Si comunica che è stato presentato all’Ufficio delle Entrate il nuovo Statuto che a breve troverete pubblicato sul sito

TORNEO DI APERTURA
Risultati gare prima giornata : Canizzano - Don Bosco 3 - 1 e San Giorgio – Amatori Sala 1- 5
Prossime Gare al campo ferrovieri 24.9 ore 20.30 Canizzano – Sala e ore 22 Don Bosco – San Giorgio
Terza giornata 27.9 ore 20.30 Sala – Don Bosco e ore 22 San Giorgio – Canizzano
Finale fra le prime due classificate Giovedì 03.10.2019 ore 20.30 con brindisi per tutti

MODALITÀ E TEMPISTICHE RICHIESTA CARTELLINI FIGC E LEGA

Avviso per le Società della serie A FIGC
Qualora vi servissero altri cartellini SAR siete invitati a segnalarlo entro le ore 8.00 di Lunedì 23.9
solo via telefono 330537609 D’Incà.
Prenotazione Cartellini Lega Amatori Calcio Treviso (quelli con foto per capirci)
per tutti i gruppi A-B-C-35-40 !!! entro al 24-9-2019
Ritiro dei cartellini prenotati entro entro il 26.9
Ricordiamo che le liste ufficiali dovranno essere inviate a mezzo Mail sistema WORD :
legaamatoricalciotv@tiscali.it entro le ore 24 del 28.9 e non saranno modificabili al fine di non
gravare sul lavoro di segreteria che in questo periodo non manca.
Oltre tale termine verrà applicata una ammenda di euro 20 . Per questo motivo e dimenticanze varie
abbiamo già predisposto la RIAPERTURA DEI TESSERAMENTI DOPO LA SECONDA DI CALENDARIO
DANDO MODO AI NUOVI GIOCATORI DI SCENDERE IN CAMPO ALLA QUARTA GIORNATA
tutti i cartellini debitamente compilati e recanti la foto (esclusi quelli Figc) dovranno essere
presentati in sede entro le ore 13 di sabato 28 settembre
Ritiro di tutto il materiale vidimato: venerdi 4-10 (9-12 e 15-20) sabato 5-10 (9-13)
In casi estremi usate il telefono 330537609

Calendari Gare
Si comunica che sono stati pubblicati e vi sono stati inviati i calendari provvisori.
Eventuali variazioni di campi (rispetto alle schede di iscrizione) o date , vanno comunicate entro 27-9

Per chiarimenti Gianni 333-8444400
VISITE MEDICHE-CASACCA DEFEBRILLATORE
Se dovesse servire, ricordiamo che i vari giocatori per poter scendere in campo devono essere in
possesso della visita medica per attività agonistica . Siate previdenti e provvedete a fare le debite
prenotazioni al Centri Medici –
Nel regolamento viene altresi detto che in panchina della squadra di casa dovrà sostare una persona
con casacca bianca abilitata all’uso del DAE

Assicurazioni Csain eTessere Sar FIGC
Vi ricordiamo che tutti coloro i quali risultano inseriti inseriti nelle liste ufficiali
vidimate, dovranno essere assicurati Figc per la Serie A e Csain tutti gli altri
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Comunicazione recupero gara rinviata in settimana (opzionale)
Con il presente scritto si comunica quanto segue :
La Società ____________________________________________________________________
Chiede di recuperare TUTTE le proprie gare rinviate in casa, il PRIMO ______________ successivo
al rinvio presso l’impianto sportivo di _________________________________________________
Resta inteso che rispetto alla presente vale comunque quanto scritto sul regolamento all’art.30

Firma

_____________________

NB: QUESTO DOCUMENTO DOVRA’ ESSERE INVIATO ALLA SEGRETERIA ENTRO IL 27-9
DIVERSAMENTE LA SQUADRA DI CASA DOVRA’ COMPORTARSI COME PREVISTO DAL
REGOLAMENTO
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