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          TEC CHAMPIONSHIP C7

Omologazione risultati ottenuti sul campo da gioco
    

Non registrandosi ricorsi di parte, si omologano i risultati maturati sul campo
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LOCALI OSPITI RISULTATO OMOLOGATO

* gara assegnata sub – iudice
** gara sottoposta a ricorso, si trascrive il risultato che rimane soggetto a provvedimenti del G.S.

** gara sottoposta a ricorso, si trascrive il risultato che rimane soggetto a provvedimenti del G.S.

SI OMOLOGANO I SEGUENTI TITOLI RELATIVI ALLA STAGIONE 2020/2021

Provvedimenti disciplinari alla data odierna (AMMONIZIONI)

Totale provv Nome Cognome Società Diffida Squalifica

Provvedimenti disciplinari alla data odierna (ESPULSIONI)

Totale prov Nome Cognome Società Diffida Residuo

Motivazioni provvedimenti disciplinari per squalifiche superiori alle 2 gg

NOME E COGNOME Motivazione



Ricorsi ufficiali presentati dalle società

MOTIVAZIONE DEL RICORSO E SOCIETA’ PROPONENTE
Società proponente:
Gara di riferimento:
Motivazione del ricorso:
Descrizione dei fatti:

SENTENZA DEL COMITATO ORGANIZZATORE

COMUNICAZIONI UFFICIALI
CALCIO A 7

I Campionati Tec, considerando che non esiste al momento alcun divieto governativo relativo
agli  sport  di  contatto  e  che  l’unico  stop,  dal  10  gennaio  2022,  riguarda  gli  atleti
momentaneamente  sprovvisti  di  vaccinazione  o  guarigione  dal  Covid,  presupposti
fondamentali  per  ottenere  il  cd  Green  Pass  Rinforzato  e  di  conseguenza  l’abilitazione  a
partecipare a gare ed allenamenti

COMUNICANO:

Di completare il girone di andata ed eventuali recuperi, previo conferma da parte delle 
squadre, per poi riprendere a partire dal 1 marzo con il girone di ritorno.

Le squadre che non volessero completare recuperi e girone di andata, li disputeranno 
successivamente da marzo, con date stabilite dall’organizzazione

Si invitano le squadre a comunicare entro SABATO 8 GENNAIO la propria decisione in 
merito



Non potendo più il Comitato Provinciale Aics Macerata anticipare l’acquisto delle tessere 
assicurative, dal 1° gennaio 2022 si dovrà procedere con la seguente modalità:

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A AICS COMITATO MACERATA, BANCA 
MONTEPASCHI DI SIENA, ENTRO SABATO 8 GENNAIO 2022 

CAUSALE: (TESSERAMENTI TEC PER CONTO ASD POLISPORTIVA SPORT 
COMMUNICATION). 

IBAN DI RIFERIMENTO: IT04 K010 3068 8900 0000 0194 511

OPPURE

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A ASD POLISPORTIVA SPORT COMMUNICATION, POSTE 
ITALIANE, ENTRO SABATO 8 GENNAIO 2022

CAUSALE: (TESSERAMENTI TEC PER CONTO ASD POLISPORTIVA SPORT 
COMMUNICATION)

IBAN DI RIFERIMENTO:  IT74 I 07601 13400 0010395682

OPPURE

CONSEGNA CONTANTE   A CIVITANOVA MARCHE PREVIO APPUNTAMENTO   ENTRO
SABATO 8 GENNAIO 2022

1 OBBLIGO CERTIFICATO MEDICO E DEFIBRILLATORE



Ogni atleta, per essere ammesso alla gara, dovrà essere in possesso di regolare e valido 
certificato medico legato all’attività agonistica, come espressamente richiesto dalla legge.

L’assenza dello stesso o dell’atto di registrazione sul sito Marche in Salute, comporta 
l’automatica esclusione dalla gara da parte del soggetto interessato.

Nella distinta di gioco, precompilata dall’organizzazione ad ogni incontro, risulterà una 
linea rossa sul nome dell’interessato con la dicitura “NON IDONEO”.

I direttori di gara, preventivamente avvisati, non daranno accesso al terreno di gioco, 
almeno che lo stesso atleta, contestualmente al riconoscimento ufficiale, produca l’originale
o la copia del certificato, che sarà trattenuto dall’arbitro stesso e in seguito consegnato 
all’organizzazione.

In relazione alla presenza, abilitazione all’utilizzo e responsabile del defibrillatore, 
l’organizzazione si è preoccupata di accertarsi che ogni campo di gioco ne sia regolarmente 
provvisto e che sia garantita la presenza, durante tutta la gara, di un addetto abilitato da 
idoneo patentino, che sarà lo stesso direttore di gara.

Per ogni riferimento al defibrillatore e all’obbligatorietà della visita medica, si rimanda al 
DECRETO BALDUZZI Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 modificato; Legge di 
conversione 8 novembre 2012, n. 189

2 COMUNICAZIONI UFFICIALI

Tutte le comunicazioni ufficiali relative a COMUNICATI, RICHIESTE SPOSTAMENTO GARE, 
INFORMAZIONI GENERALI saranno inviate o ricevute sull’indirizzo mail 
emanueletrementozzi83@gmail.com   e/o polisportivasportcommunicationasd@pec.it.

Per quanto riguarda i recapiti telefonici sono riportati in apertura di comunicato.

I siti internet di riferimento per la pubblicazione di comunicati ufficiali e link alle classifiche
aggiornate sono i seguenti:

www.polisportivasportcommunication.it 
www.campionatitec.it

Comunicati ufficiali e comunicazioni istituzionali alle società saranno inoltrate anche via mail e via
WhatsApp.

http://www.campionatitec.it/
http://www.polisportivasportcommunication.it/
mailto:polisportivasportcommunicationasd@pec.it
mailto:emanueletrementozzi83@gmail.com
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=44328&completo=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=44328&completo=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=43801&completo=true
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