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COMUNICATO UFFICIALE N° 12 C5 DI LUNEDI 28/03/2022
TEC CHAMPIONSHIP C5 – FUTSAL TEC MARCHE

Omologazione risultati ottenuti sul campo da gioco

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

OSPITI

RISULTATO OMOLOGATO

FROGS’ CLUB

FUTSAL SANGIUSTESE

3-5

* 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 GIUDICE SPORTIVO

COMUNICAZIONI UFFICIALI

COMUNICAZIONE 1
In relazione all’emergenza Covid si comunica che, per lo spostamento d’ufficio delle partite
in programma è obbligatorio e necessario che siano riscontrati almeno il 30% dei positivi
dell’intera rosa a disposizione, dirigente e allenatori esclusi.
Si comunica inoltre che, tale riscontro, dovrà essere provato debitamente attraverso
certificati di positività da inviare all’indirizzo emanueletrementozzi83@gmail.com per evitare
spiacevoli situazioni
Tali certificati, come da norma vigente, saranno trattati e conservati nel pieno rispetto della
privacy dei tesserati coinvolti

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 RETURN TO PLAY
In considerazione del nuovo protocollo diramato dalla Federazione
Italiana Medici Sportivi, approvato dal CTS,
si fa obbligo agli atleti tesserati con le rispettive A.S.D. di comunicare
l’eventuale contagio da Covid al presidente di riferimento (per chi è
tesserato sotto la Polisportiva Sport Communication, non avendo la
propria ASD, è il Sign Emanuele Trementozzi).
Chi, infatti, ha registrato il contagio dal Virus è obbligato a dover
ripetere la visita medico sportiva, visto l’annullamento della precedente
come da legge vigente.
Pertanto, nel mentre per le Asd esterne la responsabilità ricade
direttamente sul presidente di riferimento, quindi l’organizzazione dei
campionati non è tenuta al rispetto dell’obbligo, per tutti coloro che
sono tesserati sotto la Asd Polisportiva Sport Communication si fa obbligo
di comunicazione privata all’indirizzo mail emanueletrementozzi83@gmail.com
e si fa obbligo, per scendere in campo, di firma sottoscritta di
autodichiarazione attestante il non avvenuto contagio dal Covid, con
conseguente validità della visita medica in corso, liberando
l’organizzazione, gli arbitri e il presidente Emanuele Trementozzi da
qualsiasi responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci e non
corrispondenti al vero, con tutte le responsabilità del caso, in sede
civile e penale, qualora risultino false.
Per conoscenza alleghiamo lo schema analitico del RETURN TO PLAY e
invitiamo tutti al rispetto delle regole.
p.s. il modulo per le firme sottoscriventi l’autodichiarazione sarà inviato
insieme alla distinta il giorno stesso della gara.

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.

