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COMUNICATO 9      DATA PUBBLICAZIONE 15/09/2018 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

1 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

1.1.1. CAMPIONATO JUNIORES  

Si riporta - in allegato - il calendario delle gare relative al suddetto Campionato - 

Stagione Sportiva 2018/2019, con i campi di gioco delle squadre partecipanti. 
 

Si comunica alle Società che questa Delegazione ha rispettato, nel limite del possibile, 
le richieste di alternanze e concomitanze avanzate per il girone di andata. Per quanto 
riguarda il girone di ritorno non è possibile ad oggi garantire tali richieste, in quanto i 

Campionati superiori iniziano in date diverse dal Campionato in epigrafe. 

1.1.2. SOCIETÀ CHE DISPUTANO GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO 

DA QUELLO UFFICIALE 

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel 

sottonotato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della 
richiedente dovranno provvedere a manifestare consenso o diniego all’accoglimento 
dell’istanza entro il termine perentorio del 19/09/2018. 

 
Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 

 
Campionato Juniores Provinciale 

Ponderano     Sabato ore 17:30 

1.2 ATTIVITÀ DI BASE 

1.2.1. RIUNIONE SOCIETÀ CHE PARTECIPANO ALL’ATTIVITÀ DI BASE 

Si rammenta alle Società che hanno iscritto per la stagione sportiva 2018/2019 

squadre che disputeranno i Tornei dell’Attività di Base (Esordienti e Pulcini) e i 
Raggruppamenti (Primi Calci e Piccoli Amici) che: 

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 19:00 

avrà luogo una riunione, riguardante l’organizzazione della fase autunnale delle 
categorie in oggetto con il seguente o.d.g.: 
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 Comunicato N°1 del Settore Giovanile e Scolastico S.S. 2018/2019; 

 illustrazione dello svolgimento dei vari Tornei Esordienti e Pulcini e 
raggruppamenti Primi Calci e Piccoli Amici; 

 varie ed eventuali. 
 

Si raccomanda alle Società di presenziare a tale riunione con il Responsabile 

Tecnico ed il Responsabile dell’Attività di Base, ovviamente la riunione è aperta 
anche agli altri Dirigenti delle Società nel caso fossero interessati. 

 
La riunione si terrà presso la sala conferenze della Biverbanca – Cassa di Risparmio di 
Biella e Vercellli, sita in Via Carso, 15 a Biella. 

 

1.3 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

1.3.1. PROGRAMMA GARE – L.N.D. – S.G.S. 

Si riporta - in allegato – la programmazione delle gare di Sabato 22 Settembre 2018. 

 Il Segretario Il Reggente 

 ANGELO SANTOMAURO GINALDO BARUFFA 

Pubblicato in Biella e affisso all’albo della Sede il giorno 15 Settembre 2018  


