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COMMISSIONE TECNICA FEDERALE 
 
Prot. 143       Mantova, 30/04/2019 
 
 

Spett.li 
ASD Noarna 
ASDT Dossena 
Ai Comitati Provinciali interessati 
 

e, p.c.  Alla Commissione Tecnica Arbitrale 
       
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Campionato Italiano Serie B maschile – 11^ giornata di andata e ritorno  
Incontro Noarna-Dossena – Richiesta inversione campo e anticipo ultima 
giornata girone di andata 

 
 

In seguito alla richiesta pervenuta presso il nostro Ufficio il 10 aprile u.s., relativamente a 
quanto in oggetto, a seguito di accordi intercorsi tra le società: 

 
 verificate l’impossibilità per la società di Noarna di usufruire dell’impianto sportivo a causa 

della concomitanza dell’incontro con le Elezioni Europee, essendo la sede sociale e l’adiacente 
campo di tamburello occupata dal seggio elettorale; 

 
che l’impossibilità di utilizzo si protrarrà dall’insediamento del seggio elettorale nel giorno di 

venerdì 24 al lunedì 27 maggio compreso; 
 
che quindi in tali date (evento non preventivabile al momento della stesura del calendario 

del campionato) non si potrà giocare sul campo del Noarna; 
 
siamo a concedere l’inversione campo per l’undicesima ed ultima giornata di andata e 

ritorno, non essendo possibile per tutto il weekend l’utilizzo del campo del Noarna.  
 
Per quanto riguarda la richiesta di anticipo al sabato dell’ultima giornata di andata: 
 
 verificata, a causa dell’inversione, la concomitanza di incontri sul campo di Dossena tra la 

serie B maschile e la serie A femminile per la domenica; 
 
che anche per il campionato di serie A femminile si tratta dell’ultima giornata di andata  

quindi decisiva per la qualificazione alle finali di Coppa Italia; 
 
che vista l’importanza di entrambe le partite, e tenuto conto della già avvenuta 

calendarizzazione della partita di serie A femminile per la giornata di domenica; 
 
che si ritiene pertanto di non modificare la già fissata partita per la serie A femminile; 
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siamo a concedere in VIA ECCEZIONALE ed in deroga all’articolo 13 del Regolamento dei 

Campionati di Serie A e B, l’anticipo richiesto a sabato 25 maggio, essendo entrambi i campi di 
gioco impegnati nella giornata di domenica 26 maggio.  

 
Pertanto la gara di andata si disputerà sabato 25 maggio alle ore 16 sul campo di Dossena 

e la gara di ritorno domenica 22 settembre alle ore 15 sul campo di Noarna. 
 
 

Ci è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.   
    
 
 
 

                      Il Presidente 
         Avv. Roberto Caranzano 


