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STAGIONE SPORTIVA 2016-2017
COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 14 ottobre 2016

1 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
1.1

RICHIESTE DI MODIFICA AL PROGRAMMA GARE

A beneficio di tutte le società partecipanti ai Campionati organizzati dalla scrivente Delegazione Provinciale,
si ricorda che ogni eventuale richiesta di modifica al programma gare dovrà pervenire dieci giorni prima della
disputa della stessa, e comunque non oltre le ore 18,00 del martedì che la precede.
Ogni richiesta di modifica al programma gare deve obbligatoriamente essere depositata da entrambe le
società interessate, entro e non oltre i termini previsti.
Non potranno essere prese in considerazione quelle richieste di modifica che non presentino una
data/orario/ campo di recupero.
Al contrario, non è richiesta l'accettazione della società avversaria qualora la richiesta di modifica (da inviare
comunque entro le 18,00 del martedì antecedente la gara) fosse dovuta ad una concomitanza con gara di
categoria superiore o a motivi di forza maggiore (in ogni caso da documentare adeguatamente), a
condizione che la nuova data proposta non cada in un giorno diverso dal giorno ufficiale di gara, ipotesi in
cui, viceversa, sarà indispensabile l’accettazione per iscritto della società avversaria.
Pertanto, le società dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto delle suddette modalità di richiesta delle
modifiche, al fine di evitare il diniego delle medesime istanze, considerato che il loro accoglimento va
necessariamente comunicato in tempi congrui al Settore Arbitrale, ai fini del regolare svolgimento delle
procedure di designazione dei direttori di gara.

1.2

CAMPIONATO ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale vengono allegati i Calendari dei campionati in epigrafe che avrà
inizio il weekend del 23 ottobre 2016. In un prossimo Comunicato Ufficiale verranno reso noto il regolamento
delle Fasi Finali.
Si ricorda inoltre quanto segue:
 la società Pgs Club San Paolo partecipa al Campionato Allievi Provinciali – girone A come Fuori
Classifica.
 La società Futura Calcio Sales partecipa al Campionato Allievi Provinciali – girone B come Fuori
Classifica.
 Il girone C del Campionato Giovanissimi Provinciali è interamente composto da squadre Fuori
Classifica.
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