
Stagione 2018/2019

Comunicato n. 1 del 01/02/2019
UNILEAGUE MILANO C7

- Calcio a 7 -

1. Comunicazioni
Buongiorno Capitano o Rappresentante della tua squadra.
Dati alcuni problemi che sono insorti nelle ultime settimane elencherò un paio di cose che devono essere fatte TASSATIVAMENTE prima del match
per il match stesso:
• Compilare online la distinta e/o nel caso non si riuscisse portarla cartacea con scritto oltre a nome e numero maglia anche il numero del
*Documento d’identità *.
• ogni giocatore dovrà portare il documento d’identità per la chiama
• per l’UNILEAGUE sarebbe necessario portare oltre al documento d’identità anche il *tesserino universitario* (ricordo max 2 non universitari per
squadra)
• tutte le squadre devono avere le divise da gioco che sono state consegnate (non varranno più le scuse che uno non ce l’ha o che un assente non
l’ha “passata” ad un altro, poiché si ha una settimana di tempo per organizzarsi anche per lo scambio delle divise).
• ogni dimenticanza ingiustificata sarà punibile con una multa di 5€ a muta.
• non si può giocare con anelli,orecchini,collane,braccialetti od occhiali da vista.

Oltre a questi punti la Direzione consiglia vivamente di portare un pallone personale per il riscaldamento, per evitare la dispersione e conseguente
perdita dei palloni da gara (i quali saranno ad uso esclusivo per i match).
In più, per evitare l’ammassamento di troppe squadre sui campi, si chiede di rimanere nelle zone limitrofe al campo e non nelle parti centrali, solo il
capitano/rappresentante della propria squadra può recarsi dall’addetto ULMI/UNILEAGUE presente sul campo per chiedere indicazioni. Quando il
campo sul quale si dovrà giocare sarà libero si potrà entrare.

Qualsiasi problema o dubbio comunicatecelo senza problemi.

Grazie, buona giornata e Buon Torneo a tutti!

Il Presidente
Scopel Davide
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