
Stagione 2022/2023

Comunicato n. 13 del 12/10/2022
SERIE A IMPRENDIROMA 22/23

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
La prima assemblea stagionale della lega calcio a 8 si è tenuta Venerdì 8 ottobre u.s.

Il Presidente Fabrizio Loffreda ha preso la parola spiegando ai presenti le novità stagionali.

Il portale di Repubblica trasmetterà in diretta streaming sul sito ufficiale di Repubblica, le dirette trasmesse dalla Fanner del campionato di serie A.
Una volta a settimana pubblicherà un focus sul nostro campionato sul giornale cartaceo e sull’edizione on line.
Il Messaggero, con altri contenuti, seguirà da vicino il nostro campionato.

La LND ha concesso il Patrocinio morale alla Lega Calcio a8 e il presidente Abete ha elogiato lo sviluppo del movimento .
Resta però da fare un importante lavoro prima di poter realizzare il nostro sogno di un importante campionato nazionale federale .

La prima osservazione che è stata fatta, oltra a riscontrare l’elevata qualità tecnica delle gare, è stata quella relativa all’utilizzo da parte di calciatori
di cappelli e di scaldacollo o di scaldamuscoli di colore diverso dalla maglia o dal pantaloncino.
Panchine “disordinate” con calciatori spesso in piedi e fuori dalla panchina. Tesserati che entrano in campo per protestare, accerchiando i direttori di
gara.

Da questa stagione è stata istituita una commissione esterna che potrà assistere alle gare e segnalare situazioni sfuggite al direttore di gara. Si
potrà, quindi, incorrere in squalifiche su segnalazione dei commissari anche se il tesserato ha portato a termine la gara senza sanzioni.

Ci saranno nuovi Focus sulle società. Si realizzeranno servizi sulle singole squadre tramite i social Match .Sarà un nuovo modo di raccontare la
Lega calcio a 8 e le sue Società.

Ci saranno nuovi appuntamenti per approfondire la creazione e la gestione di associazioni sportive dilettantistiche che saranno obbligatorie in caso
di riconoscimento federale .

In fine è stato ricordato alle società l’importanza della compilazione della lista prima della gara.
Per evitare errori in fase di compilazione referto e trasmissione dati sul sito www.legacalcioa8.it bisogna selezionare i nominativi dei convocati relativi
alla gara.
Onde evitare perdite di tempo a ridosso della gara, le liste andranno compilate nel tardo pomeriggio, soprattutto quando la società si reca in trasferta
in quei circoli in cui all’orario della gara potrebbe non essere attivo il servizio di segreteria.

Il Segretario Il Presidente
______________ ______________
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