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Stagione 2019-2020

Comunicato n. 4 del 10/03/2020
FOOT - 34° CAMPIONATO BAR VS BAR 2020 - PRIMAVERA
- Biliardino 1. Comunicazioni
Care giocatrici e cari giocatori,
Vogliamo innanzitutto rigraziarvi per averci fatto sapere la vostra opinione e aver avanzato delle proposte e consigli in merito al campionato a
squadre e alla situazione sanitaria.
Sottolineamo che la FTDF non vuole assolutamente mettere in pericolo la salute di nessuno e che la rinuncia momentanea o definitiva di disputare le
partite da parte delle squadre è più che comprensibile e un diritto.
Nessuno è obbligato a giocare. Per questo motivo e vista la costante evoluzione della situazione riteniamo che ogni squadra sia libera di sospendere
momentaneamente le partite rinviandole senza bisogno del consenso del capitano della squadra avversaria e senza essere sanzionata con forfait o
altro. Oppure ritirare la squadra con il rimborso delle tasse d'iscrizione.
Vi chiediamo di avvisare sempre gli avversari se non intendete disputare la partita, questo ogni settimana.
La situazione verrà ancora valutata nel corso del prossimo weekend, se sarà possibile il recupero delle partite rinviate oppure rimandare tutto a
settembre.
Fino ad allora lo svolgersi del campionato, che rispetta le attuali direttive federali, continua per le squadre che intendono disputare i propri incontri
(alle partite ci sono al max. 7-8 giocatori, gli avversari sono distanti più di un metro, la vicinanza con il compagno di coppia è della durata di una
partita ovvero meno di 20 minuti, le partite si svolgono in orari di non affollamento dei bar).
Vi rinnoviamo l'invito a rispettare le direttive federali e cantonali e di avere il buonsenso di restare a casa qualora vi si presentassero i sintomi, tosse
e febbre.
Vi consigliamo anche di:
- disinfettare le manopole
- mantenere le distanze tra le partite
- non dare la mano ma un gesto sportivo simbolico
- usare gommini, guanti o nastrini
Sportivi saluti a tutte/i.
FTDF

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 02/03/2020 al 10/03/2020.
LEGA A
Enigma Team - Saint Got Hard 41

19 - 19

Go! Rillas - Old Boys

19 - 23

I Mari Nes - Lusciago Crocodiles

26 - 13

Saint Got Hard 41 - Go! Rillas

20 - 22

LEGA B
I Tiki Taka - Mo vüna dai
La Compagnia - Luppuluss Dream

26 - 14
0 - 0 ( V.D.* )

I ragazzi del Coyote Pub - One piece

18 - 19

Gli orsi del Drink Team - Scüsa Ti

14 - 26
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