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RICHIESTA UFFICIALE DI

 

Io sottoscritto     

in qualità di responsabile legale della squadra  

domando ufficialmente alla squadra avversaria  

L’anticipo della partita possibilmente in questa data e 

Il posticipo della partita possibilmente in questa data e orario

Il posticipo della partita a data da destinarsi 

Il motivo della richiesta spostamento gara è il seguente

    

    

    

    

 

Sono conscio del fatto che: 

• Prima di inviare la richiesta dovrò sentire l’organizzazione per capire la fattibilità dello spostamento così come date e ora

• La mia squadra dovrà versare la quota spostamento gara e 

• La mia squadra dovrà versare la quota spostamento gar

• La squadra avversaria avrà precedenza nella scelta di

 

Luogo e data    

Firma responsabile legale squadra richiedente spostamento gara
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DI SPOSTAMENTO GARA – STAGIONE SPORTIVA 202
 

 

 

Domanda 

   _________________________________________

   _________________________________________

    

L’anticipo della partita possibilmente in questa data e orario  _________________________________________

Il posticipo della partita possibilmente in questa data e orario _________________________________________

   _________________________________________

Il motivo della richiesta spostamento gara è il seguente   _________________________________________

   _________________________________________

   _________________________________________

   _________________________________________

   _________________________________________

Prima di inviare la richiesta dovrò sentire l’organizzazione per capire la fattibilità dello spostamento così come date e ora

spostamento gara e disdetta campo in caso la richiesta non sia 

La mia squadra dovrà versare la quota spostamento gara nel caso questo vada in porto, 

La squadra avversaria avrà precedenza nella scelta di nuovi data e orario. 

   _________________________________________

Firma responsabile legale squadra richiedente spostamento gara _________________________________________

STAGIONE SPORTIVA 2022-23 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Prima di inviare la richiesta dovrò sentire l’organizzazione per capire la fattibilità dello spostamento così come date e orari disponibili, 

la richiesta non sia giunta entro 5 giorni dal match, 

___________________________________________, 

___________________________________________, 
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Risposta 
 

Io sottoscritto       ________________________________________________________ 

in qualità di responsabile legale della squadra    ________________________________________________________ 

fornisco la seguente risposta alla squadra avversaria     

Accetto in toto la richiesta di anticipo della squadra avversaria ________________________________________________________ 

Accetto in toto la richiesta di posticipo della squadra avversaria ________________________________________________________ 

Accetto la richiesta di posticipo ma decideremo noi data e orario ________________________________________________________ 

Rifiuto tutte le proposte 

 

Sono conscio del fatto che: 

• Qualora dessi l’ok ad anticipare la gara e poi mi trovassi in difficoltà dovrò procedere a mia volta a una richiesta rinvio con annessi costi, 

• Accettando in toto le richieste della squadra avversaria la gara sarà probabilmente anticipata o posticipata nella data richiesta da ella, 

• Prima di dare l’ok al posticipo a data da destinarsi dovrò sentire l’organizzazione per capire la disponibilità di date e orari. 

 

 

 

Luogo e data      ________________________________________________________ 

Firma responsabile legale squadra rispondente spostamento gara ________________________________________________________ 


