
Stagione 2019/2020

Comunicato n. 59 del 22/07/2020
SERIE A

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
1. ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A STAGIONE 2020/2021
Come stabilito dal Comitato della Lega calcio a 8 e riportato nel C.U. n 44 del 04/06/2020, tutte le squadre iscritte al campionato di Serie A
2019/2020, hanno la possibilità di confermare la loro iscrizione, ad eccezione di quelle estromesse nel corso della stagione sportiva.

Società Serie A 2019/2020
Atletico Eur, Atletico Winspeare F8, Audace Savoia Talento e Tenacia, Frosinone Ca8, Gamondi Roma Ca8, La Fraschetta del pesce express, Lazio
Calcio a 8, Magnitudo FCCG Del Bene Pneumatici, O'Connell Irish Pub, Picasso Servizi e Antincendio, Sampdoria C8, San Paolo Ca8, Tiber Team,
Totti Sporting Club Ca8.

A TUTELA DI TUTTE LE PARTI COINVOLTE, SOCIETÀ, SPONSOR, TESSERATI, APPASSIONATI E NON ULTIMO LA LEGA CALCIO A 8
STESSA, VISTO L’ELEVATO NUMERO DI SOCIETÀ POTENZIALMENTE ISCRITTE NELLA STAGIONE 2020/2021 E LE NUMEROSE
RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO, LA LEGA CALCIO A 8 VIGILERÀ SUI CAMBI DI PRESIDENTE O CONSIGLIO DIRETTIVO
CHE DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI E POI AVALLATI DAL COMITATO DELLA LEGA CALCIO A 8.

Costi di Iscrizione
Il costo dell'iscrizione al campionato di serie A stagione 2020/2021 è pari a 500€ + iva
La cauzione è di 800,00€ +iva e la quota gara da versare ad ogni partita è di 120€+iva, (la quota gara non comprende il costo del campo di giuoco se
il circolo non è affiliato).

Termine per l'iscrizione per le squadre iscritte al campionato di serie A 2019/2020
Entro il 31/07/2020 andrà versato il primo acconto iscrizione pari a 300,00€ + iva e la cauzione unitamente al modulo di richiesta di iscrizione,
scaricabile dal sito www.legacalcioa8.it
entro il 27/08/2020 andrà effettuato il saldo dell'iscrizione e di ogni pendenza economica della stagione precedente

Termine per l'iscrizione per le squadre vincitrici i gironi di serie A2 (per atletico 2000 vedi formula interna )
entro il 05/08/2020 andrà versato il primo acconto iscrizione pari a 200,00€ + iva e la cauzione unitamente al modulo di richiesta di iscrizione,
scaricabile dal sito www.legacalcioa8.it
entro il 27/08/2020 andrà effettuato il saldo dell'iscrizione e di ogni pendenza economica della stagione precedente.

Termine per l'iscrizione per le squadra vincitrice i play off di serie A2
entro il 14/09/2020 la società avente diritto dovrà versare l'importo dell'iscrizione, 500€+iva, la cauzione di 800€+iva, il saldo di ogni pendenza
economica della stagione precedente, unitamente alla richiesta di iscrizione scaricabile dal sito www.legacalcioa8.it

L'inizio del Campionato di serie A 2020/2021 è programmato per il 21/09/2020

L'iscrizione è comprensiva di:
- quota campo (solo per le società che giocano nei circoli sportivi: Stella Azzurra, Atletico 2000, Sport City, Longarina )
- quote arbitrali
Ogni società potrà scegliersi il campo di casa, il giorno (dal lunedì al venerdì) e l’orario d’inizio (21.30, 22.00 o 22.30) delle gare in casa.
Le società che sceglieranno di giocare in un centro sportivo diverso da quelli sopra elencati, dovranno concordare la quota campo con il circolo
stesso.
Non verrà richiesto nessun pagamento per l'omologazione del campo, fermo restando che spetterà all'Organizzazione verificare i requisiti di
sicurezza e qualità richiesti.

I versamenti possono avvenire tramite bonifico bancario:
Iban IT95L0538703233000035097808 conto intestato a “lega calcio a 8 ssd a rl", le ricevute di versamento dovranno essere inviate alla seguente
mail info@legacalcioa8.it insieme alla domanda di iscrizione o assegno intestato a lega calcio a 8 ssd a rl da consegnare presso i seguenti centri
sportivi, insieme alle domanda di iscrizione:
Atletico 2000 – via di Centocelle, 100
Stella Azzurra – via dei Cocchieri, 11
SportCity – via Alvaro del Portillo, 280

Tesseramenti
Il costo per ogni tesseramento è di 5€+iva per ogni atleta
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