
Stagione 2022/2023

Comunicato n. 1 del 29/10/2022
ASC PICCOLE PESTI PICCOLI CAMPIONI 2016/2017

- Calcio a 7 -

1. Comunicazioni
Si comunica che:

1) nella categoria ALLIEVI A 5 E ALLIEVI A 11 è previsto l'utilizzo di un fuoriquota (anno 2005)

2) nella categoria Juniores a 5 è previsto l'utilizzo di un fuoriquota anno 2002 e un fuoriquota anno 2003 ( o in alternativa di due fuoriquota anno
2003)

3) le atlete di sesso femminile , anche per questa stagione in deroga al vademecum e in base alle indicazioni Figc possono giocare con un anno di
età maggiore rispetto alla categoria( es: un'atleta nata nel 2011 può prendere parte al campionato pulcini doppia annata 2012/2013 , non ovviamente
al campionato singola annata 2013)

4) tutte le squadre indicata con la dicitura F.C. o Fuori Classifica prendono parte ai campionati con lo scopo di far giocare tutti(anche eventualmente
di un anno più grandi) ma tutte le gare disputate saranno refertate col punteggio di 0-0 e i goal realizzati non saranno validi ai fini della classifica
marcatori.

Si ricorda che è indispensabile essere in possesso del tesserino plastificato con foto degli atleti altrimenti gli stessi non potranno prendere parte alle
gare.

Si chiede gentilmente di ultimare le operazioni di invio dati per tesseramenti e di foto degli atleti entro DOmenica 6 Novembre. Superato tale termine,
la segreteria non potrà garantire la preparazione e la stampa dei tesserini per l'inizio dei campionati e l'atleta potrebbe dover saltare le prime gare(o
giocare nel terzo tempo non essendo in distinta).

Si ricorda ulteriormente che le società che presentano più squadre nella stessa categoria devono dare comunicazione delle distinte entro e non oltre
Domenica 6 Novembre .

Si chiede gentilmente alle società che non hanno ancora inviato il modulo di iscrizione e/o gli orari e campi da gioco di provvedere entro Mercoledì 2
Novembre ,altrimenti non si può procedere alla stipulazione dei calendari.
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