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Comunicato n. 11 del 08/03/2022
ASC PICCOLE PESTI PICCOLI CAMPIONI  2015

- Calcio a 7 -

1. Comunicazioni
NORME PER LE GARE ANCORA DA RECUPERARE

1)Ipotesi di rinvio legato alla RICHIESTA DI UNA SOCIETA' : le società devono trovare una data di recupero entro il 31 marzo (da stabilire e
comunicare entro il 15 Marzo)

Qualora non si trovi l'accordo ,la società che non aveva chiesto lo spostamento comunicherà 2 date alla squadra avversaria per il recupero della
gara (da effettuarsi entro il 10 aprile), se la società che aveva chiesto lo spostamento non aderisce ad una di queste due date riceverà la sanzione
della sconfitta a tavolino

2) Ipotesi di rinvio legato ad ACCORDO TRA LE SOCIETA'::
Le società hanno tempo di accordarsi entro il 15 marzo e comunicare la data della gara di recupero (entro e non oltre il 31 marzo). In caso di
mancato accordo tra le parti, il comitato darà partita persa a tavolino per entrambe le squadre.

3) PARTITE NON GIOCATE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE:
le gare che si dovevano disputare dal 6 gennaio al 1 febbraio devono essere recuperate tramite accordo tra le parti e comunicazione entro il 15
marzo della data di recupero (non oltre comunque il 14 aprile ).
In caso di mancato accordo ,la società di casa deve comunicare 3 date alla squadra ospite nel periodo dal 16 marzo al 14 aprile,la mancata
adesione della squadra in trasferta ad una di tale data comporterà la squalifica a tavolino della squadra in trasferta.

N.B. : Rimane evidente che le società che devono stabilire le date non possono utilizzare date in cui la squadra avversaria è già impegnata in gara di
campionato della STESSA CATEGORIA ... (sarà compito della squadra stessa verificare le dati in cui la squadra avversaria sia impossibilitata a
prender parte alla gara).
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