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Comunicato n. 11 stagione sportiva  2020-2021  - emesso in data 10/10/2020 
 

Inizio Campionato Over 35 e Over 40: 19/10 sono state pubblicate le bozze  

(attendiamo osservazioni fino a mercoledì 21 ottobre) 

Formula del campionato: visto che parecchie squadre hanno rinunciato ad 

iscriversi ai campionati faremo un rapido sondaggio per decidere come concludere 

i campionati (direttamente o con dei play off)       

ATTENZIONE NOVITA’ ASSOLUTA!!! 

DIRETTA IN STREAMING  

DELLA GARA 

MARTEDI 20 OTTOBRE DALLE 20:30 

CASTELLANA 2008  
ASD CALCIO CASACORBA 

 

 

TGWEB IN DIRETTA DEDICATO ALLA LEGA AMATORI CALCIO TREVISO 

OGNI MERCOLEDI DALLE 21:00 

MERCOLEDI 14 OSPITI DELLA TRASMISSIONE  
I DIRIGENTI DELLE SEGUENTI SOCIETA’ DELLA SERIE A 

United Lovadina, Susegana, San Giuseppe, Aston Villa Guidini  

Il video completo di Mercoledi 7 Ottobre 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2790500667863003&ref=watch_permalink 
#LegaAmatoriCalcioTreviso #C5Treviso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Sportnelweb/videos/2790500667863003/?__cft__%5b0%5d=AZWmykQi-bMDU3Ff67bo3eeKc7oHVP_xFqWYm7_oiG7zO2-30qt3dehEM7kMwVJLoQQJqgaSTATu3WgVtjN90S9gR5_ky23zRTCmgT6hItPiCGL_9ilTznpVVQgyQsnwgi2qA_DjzQlxxV7JwAy_bOPG15huOCNPqPovGezwE3iBH1MMzsuKUymkOJoMcmFchYI&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legaamatoricalciotreviso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWmykQi-bMDU3Ff67bo3eeKc7oHVP_xFqWYm7_oiG7zO2-30qt3dehEM7kMwVJLoQQJqgaSTATu3WgVtjN90S9gR5_ky23zRTCmgT6hItPiCGL_9ilTznpVVQgyQsnwgi2qA_DjzQlxxV7JwAy_bOPG15huOCNPqPovGezwE3iBH1MMzsuKUymkOJoMcmFchYI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/c5treviso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWmykQi-bMDU3Ff67bo3eeKc7oHVP_xFqWYm7_oiG7zO2-30qt3dehEM7kMwVJLoQQJqgaSTATu3WgVtjN90S9gR5_ky23zRTCmgT6hItPiCGL_9ilTznpVVQgyQsnwgi2qA_DjzQlxxV7JwAy_bOPG15huOCNPqPovGezwE3iBH1MMzsuKUymkOJoMcmFchYI&__tn__=*NK-R
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Vi ritrasmettiamo le 

LINEE GUIDA RIASSUNTIVE DA RISPETTARE 

In caso di sintomi influenzali stare a casa 
1) Cosa dobbiamo fare (di seguito una guida al rispetto dei protocolli)  

a) Arrivare con la mascherina, avvicinarsi al responsabile dell’impianto che 

sarà ben identificabile.  

b) Il responsabile vi rileverà la temperatura e apporrete una firma di presa 

responsabilità su apposito modulo (se un soggetto si opporrà al rilevamento della 

temperatura sarà immediatamente allontanato dall’impianto) 

 

2) Cosa dobbiamo archiviare per essere in norma con la legge (di seguito 
le cose da fare e da tenere in sede) 
a) Il responsabile dell’impianto deve archiviare la documentazione/modulo con le 

firme di responsabilità dei presenti.  

c)   Il responsabile della igienizzazione dovrà conservare un registro/foglio 

riportando la data delle attività di pulizia e quale prodotto utilizzato. 

 

3) note per la gestione delle partite: 
- l’accesso agli spogliatoi va organizzato in maniera scaglionata per poter rispettare 

al meglio il protocollo (consigliano l’installazione di eventuali gazebi se ritenete 

opportuno aumentare gli spazi disponibili) 

- l’appello va fatto con la mascherina; 

- ogni giocatore dovrà avere la sua borraccia;  

- non va dato il the/acqua nell’intervallo oppure al termine della partita; 

- i giocatori/dirigenti in panchina devono indossare la mascherina 

- i giocatori in panchina devono indossare le pettorine    

 

4)  confermato la convenzione con Vitamedica per il tampone veloce in 

caso di neccessità. 

 

 

 

 

 

 

 

                        SOS ARBITRO 

In caso di mancato arrivo per le ore 20:30 chiamare: 

Seria A    FABIO       347.0549868 

Serie B1  ANTONIO 348.9117703 

Serie B2  MAURO     333.7952271 

Serie B3  MAURO     333.7952271 
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Trovate i calendari definitivi pubblicati sul sito 

Calendario Coppa 
1^Giornata 

Girone 1 

Lun 2/11 CAM  B-Lovers - Gastr.Fotebasso 

Lun 2/11 COL  Lutrano-Mareno 

 

Girone 2 

Lun 2/11 SV  Union Cam – Lovadina 

Lun 2/11 SLP  S. Lucia – Rustignè 

 

Girone 3 

Lun 2/11 PP  Ponte Negrisia – San Polo 

Real Priula (Riposa) 

 

Girone 4, 5 la 1^ giornta è prevista a Gennaio 2021 

 

Girone 6 

Mar 3/11 CC  Casacorba - Contea 

Lun 2/11 FI  SM Sile - Piombino 

 

Girone 7 

Lun 2/11 FS  Don Bosco - Mignagola 

Lun 2/11 CM  Ponzano - Levada 

 

Girone 8 

Lun 2/11 PV  Noi Spresiano - Castellana 

Belvedere (Riposa) 

 

Settimana prossima calendari completi 

 

Calcio a 5 
Continuano le iscrizioni per il campionato di calcio a 5 per le squadre che non 

riescono a giocare a 11. Le iscrizione sono aperte fino al 20 di ottobre perché il 

campionato inizierà nella prima settimana di novembre. Le iscrizioni si 

chiuderanno comunque al raggiungimento delle 20 squadre iscritte  

(attualmente sono 16). Per info Antonio 340-0712402 

http://www.legaamatoricalciotreviso.it/calendari.asp
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