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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE
CALENDARI ATTIVITA’ DI BASE – ESORDIENTI & PULCINI
I Calendari vengono formulati con la giornata di gara convenzionale per tutti di SABATO ore 15:00; tenuto
conto del giorno di partita fissato dalla Società ospitante, si rammenta che la prima Giornata verrà giocata
nella settimana compresa tra LUNEDI’ 12 OTTOBRE e DOMENICA 18 OTTOBRE.
In considerazione che la pubblicazione dei calendari avviene a ridosso della prima settimana di gioco, si
comunica che le gare programmate tra Lunedì 12 Ottobre e Giovedì 15 Ottobre 2020 vengono posticipate
d’ufficio al termine del Campionato.
I Regolamenti dei Tornei Esordienti e Pulcini, verranno pubblicati in un successivo Comunicato.
Si avvisa che i Calendari Gare dei Tornei dell’Attività Di Base – ESORDIENTI e PULCINI - sono recuperabili al
seguente link:
http://www.figcvenetocalcio.it/delegazione-provinciale-di-verona - SEZIONE CALENDARI (VEDI IMMAGINE)
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GESTIONE REFERTI GARA DELL’ATTIVITÀ DI BASE
I referti dovranno pervenire esclusivamente mezzo E-Mail (verona.attivitadibase@lnd.it), entro 7 giorni
dalla disputa della gara.
Le classifiche e i risultati, come è già prassi consolidata, non verranno pubblicati, ma verrà indicato sul
comunicato ufficiale l’elenco dei Referti Arbitrali non pervenuti.
In caso di inadempienze sul referto arbitrale (es: liste incomplete del numero del tesserino FIGC dei giocatori)
verrà sanzionato il dirigente responsabile con l’inibizione; ove non identificabile il dirigente
accompagnatore, nel caso di mancato invio del referto, verrà sanzionato il Presidente della società
ospitante secondo il seguente prospetto:
A. inibizione per 1 settimana – per 1 referto gara non pervenuto o incompleto
B. inibizione per 2 settimane – per 2 referti gara non pervenuti o incompleto
C. inibizione per 3 settimane – per 3 referti gara non pervenuti o incompleto
D. inibizione per massimo un mese dal 4 referto gara non pervenuto, incompleto e oltre.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Verona il 12 Ottobre 2020
Il Segretario
Ilaria BAZZERLA
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Il Delegato
Claudio PRANDO

