CAMPIONATI DILETTANTI I e II^ SERIE
STAGIONE 2019/20
Oggetto: Riunione preparatoria Campionato 2019/2020
Siete invitati a partecipare alla riunione in oggetto, che si terrà presso l’impianto polivalente di
Nozzano Castello alle ore 21.00 in prima convocazione e alle ore 21.30 in seconda convocazione il giorno

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2019
per discutere il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea delle Società;
Comunicazioni del Presidente Provinciale
Illustrazione delle novità regolamentari ed organizzative;
Procedure per le Affiliazioni ed il Tesseramento on-line.
Polizze assicurative integrative
Normativa sulla certificazione medico sportiva
Formula di svolgimento dei campionati
Coppa di Lega: Formula di svolgimento
Calendario prima giornata Campionato e prima giornata Coppa di Lega

Durante la riunione, sarà consegnato tutto il materiale necessario per partecipare al Campionato,
che, ricordiamo, inizierà SABATO 14 SETTEMBRE
La Coppa di Lega inizierà Sabato 7 Settembre.
Data l’importanza della riunione, si raccomanda la presenza e la puntualità.
IMPORTANTE: Si ricorda a tutte le società di riconsegnare il modello anagrafe società e che il giorno 13
Settembre scade il termine per il pagamento della prima rata d’iscrizione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Giovanni Granelli

Il Presidente Assemblea Società
Luigi Bruni

P.S. Siete pregati di confermare la vostra partecipazione anche telefonicamente o via e-mail

XXXII^ CAMPIONATO DILETTANTI III^ SERIE 2019/2020
Oggetto: Riunione preparatoria Campionato 2019/2020
Siete invitati a partecipare alla riunione in oggetto, che si terrà presso l’impianto polivalente di
Nozzano Castello alle ore 21.00 in prima convocazione e alle ore 21.30 in seconda convocazione del giorno
LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea delle società;
Comunicazioni del Presidente Provinciale
Illustrazione delle novità regolamentari ed organizzative;
Procedure per le Affiliazioni ed il Tesseramento on-line.
Polizze assicurative integrative
Normativa sulla certificazione medico sportiva
Formula di svolgimento dei campionati
Coppa di Lega: Formula di svolgimento
Calendario prima giornata Campionato e prima giornata Coppa di Lega

Durante la riunione, sarà consegnato tutto il materiale necessario per partecipare al Campionato,
che, ricordiamo, inizierà SABATO 21 SETTEMBRE
La Coppa di Lega inizierà Sabato 14 Settembre.
Data l’importanza della riunione, si raccomanda la presenza e la puntualità.
IMPORTANTE: Si ricorda a tutte le società di riconsegnare il modello anagrafe società.
Si ricorda inoltre che il giorno 13 Settembre scade il termine per il pagamento della prima rata d’iscrizione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Giovanni Granelli

Il Presidente Assemblea Società
Luigi Bruni

P.S. Siete pregati di confermare la vostra partecipazione anche telefonicamente o via e-mail

XX^ CAMPIONATO AMATORI IV^ SERIE 2019/2020
XVIII^ TROFEO “G.GODINI”
Oggetto: Riunione preparatoria Campionato 2019/2020
Siete invitati a partecipare alla riunione in oggetto, che si terrà presso l’impianto polivalente di
Nozzano Castello alle ore 21.00 in prima convocazione e alle ore 21.30 in seconda convocazione del giorno
MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 2019
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea delle società;
Comunicazioni del Presidente Provinciale
Illustrazione delle novità regolamentari ed organizzative;
Procedure per le Affiliazioni ed il Tesseramento on-line.
Polizze assicurative integrative
Normativa sulla certificazione medico sportiva
Formula di svolgimento dei campionati
Coppa di Lega: Formula di svolgimento
Calendario prima giornata Campionato e prima giornata Coppa di Lega

Durante la riunione, sarà consegnato tutto il materiale necessario per partecipare al Campionato,
che, ricordiamo, inizierà SABATO 21 SETTEMBRE
La Coppa di Lega inizierà Sabato 14 Settembre.
Data l’importanza della riunione, si raccomanda la presenza e la puntualità.
IMPORTANTE: Si ricorda a tutte le società di riconsegnare il modello anagrafe società.
Si ricorda inoltre che il giorno 13 Settembre scade il termine per il pagamento della prima rata d’iscrizione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Giovanni Granelli

Il Presidente Assemblea Società
Luigi Bruni

P.S. Siete pregati di confermare la vostra partecipazione anche telefonicamente o via email

