COMUNICATO UFFICIALE n. 351
(Beach Soccer – n. 14/BS)
PROROGA TERMINI ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A 2018
Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., comunica la proroga dei termini di iscrizione per il
completamento della documentazione necessaria all'iscrizione al Campionato Nazionale
Femminile di Serie A 2018.
Tale termine è prorogato a martedì 3 luglio 2018, entro le ore 13:00; alla chiusura del predetto
termine verrà predisposto un elenco delle domande pervenute, con la specificazione di quelle
ammissibili e non ammissibili. Eventuali nuove domande saranno prese in considerazione, se
necessarie al completamento dell'organico, nel rispetto dei criteri previsti dal Comunicato Ufficiale
n. 242 L.N.D. (2/BS), del 26 marzo 2018.
Il termine ultimo per la presentazione della lista completa delle 20 calciatrici è anch’esso
procrastinato a martedì 3 luglio 2018, con possibilità di integrazione della stessa entro martedì 10
luglio così come stabilito da C.U. n. 242 L.N.D. (2/BS), del 26 marzo 2018.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A DI BEACH SOCCER 2018 – SPECIFICA SU C.U. n° 241 LND
(1/BS) del 26 marzo 2018 – Art. 4, punto 6 (TESSERAMENTO – LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE DEI
CALCIATORI ALLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO)
In merito alle prescrizioni espresse nel sopra citato Art. 4, punto del CU n° 241 LND (1/BS),
inerente ai limiti di partecipazione dei calciatori alla Fase Finale (Play Off) del Campionato di Serie
A 2018, si specifica quanto segue:
- i calciatori tesserati nella prima finestra di tesseramento (Tesserati fino al 24 maggio 2018)
che scontano più giornate di squalifica e risulteranno impossibilitati a partecipare ad una
tappa dei gironi di qualificazione del Campionato - la squalifica copre tutte le giornate che
costituiscono la tappa - dovranno garantire la propria presenza ad almeno una gara delle
due tappe di qualificazione rimanenti;
- i calciatori tesserati nella prima finestra di tesseramento (Tesserati fino al 24 maggio 2018)
che scontano più giornate di squalifica e risulteranno impossibilitati a partecipare a due
tappe dei gironi di qualificazione del Campionato - la squalifica copre tutte le giornate che
costituiscono le due tappe - dovranno garantire la propria presenza ad almeno una gara
della rimanente tappa di qualificazione;

-

-

i calciatori tesserati nella prima finestra di tesseramento (Tesserati fino al 24 maggio 2018)
che scontano più giornate di squalifica e risulteranno impossibilitati a partecipare a tutte le
tappe di qualificazione del Campionato - la squalifica copre tutte le giornate che
costituiscono le tre tappe - potranno regolarmente prendere parte alla Fase Finale (Play
Off) del Campionato di Serie A 2018;
i calciatori tesserati nella seconda finestra di tesseramento (Tesserati dal 2 al 4 luglio 2018)
che risultano squalificati per le tre giornate successive - ultima tappa dei gironi di
qualificazione del Campionato – potranno regolarmente prendere parte alla Fase Finale
(Play Off) del Campionato di Serie A 2018;

Resta valida, anche per i casi sopra descritti, la deroga relativa alla presentazione di regolare
Certificato medico che attesti un infortunio.
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