COMMISSIONE TECNICA FEDERALE
Prot. 65

Mantova, 26/02/2019
Spett.li
Società del Centro Italia
Ai Comitati Provinciali interessati
e, p.c. Alla Commissione Tecnica Arbitrale
LORO SEDI

Oggetto: Campionato Serie C e D Centro Italia 2019
Il Campionato di serie C e D Centro-Italia viene disputato a girone unico interregionale con
partite di andata e ritorno. Allo stesso partecipano sei squadre: Club Sportivo Firenze, Polisportiva
Torrita, USD Treiese, ASD Mondolfo, ASD Fulgur Bagnacavallo e Football Mombaroccio.
Il campionato avrà inizio domenica 7 aprile e terminerà domenica 23 giugno p.v..
La prima squadra classificata accederà alle Finali nazionali di serie C, la seconda squadra
classificata accederà alle Finali nazionali di Serie D.
Qualora al termine del girone di ritorno, due o più squadre si trovino a parità di punti in
classifica, per determinare la posizione, si valuteranno i punti acquisiti negli scontri diretti e in caso di
ulteriore parità si calcolerà la migliore differenza giochi ed eventualmente la migliore differenza
quindici sempre negli scontri diretti.
Disposizioni organizzative
Gli incontri saranno diretti da arbitri federali o giudici di gara designati dalla CTA.
Le palline utilizzate saranno prodotte dalla Ditta Gommalivre e saranno portate direttamente
dall’arbitro.
La partita sospesa o rinviata potrà essere recuperata, su accordo dei capitani, in qualsiasi giorno
della settimana successiva, compreso il sabato, con possibilità di variazione di un'ora dall'orario
previsto in calendario.
Senza l'accordo dei capitani sarà la commissione a stabilire la data del recupero, sentite le
società interessate.
La C.T.F., i Comitati e Delegati regionali/provinciali, secondo la competenza, hanno la facoltà di
rinviare, anticipare o posticipare d'ufficio le gare che si dovessero svolgere sul campo la cui
disponibilità o praticabilità, debitamente accertata, è tale da non permettere una disputa regolare
della gara.
Le società che volessero richiedere di giocare al sabato (salvo gli incontri previsti da calendario)
devono ottenere il consenso preventivo dalla squadra avversaria e confermarlo alla CTF, almeno 15
giorni prima della data in calendario. In mancanza della comunicazione alla CTF, viene confermata
la data dell’incontro in calendario.
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E’ fatto obbligo dell’osservanza delle modifiche e degli aggiornamenti recentemente introdotti dalla
C.T.F..
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, ci si richiama alle Carte Federali in vigore.
La Federazione si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento modifiche o integrazioni
che si rendano necessarie per il buon esito dell’attività federale, dandone tempestiva comunicazione
alle Società e alle componenti federali interessate.
Ci è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Roberto Caranzano
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