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NUMERO COMUNICATO 05 DATA COMUNICATO 28/07/2018

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Comunicazioni Settore Giovanile Scolastico

Segreteria S.G.S.

ATTIVITÀ DI BASE UFFICIALE S.S. 2018-2019 – SVILUPPO E PRECISAZIONI
In merito a quanto in oggetto, l’ufficio del Coordinatore Regionale S.G.S. informa le Società che, in

ottemperanza a quanto pubblicato sul Comunicato nazionale n° 1 del S.G.S., l’attività ufficiale dovrà iniziare

entro il 15 ottobre e dovrà durare complessivamente (divisa in due fasi), più di tre mesi.

Sono state pertanto individuate, in condivisione con il Consiglio Direttivo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta

F.I.G.C.-L.N.D., due finestre temporali, formate da dieci weekend ciascuna, in cui svolgere l’attività ufficiale e

che saranno così strutturate:

FASE AUTUNNALE

Da sabato 6 ottobre 2018 a domenica 9 dicembre 2018

FASE PRIMAVERILE

Da sabato 23 febbraio 2019 a domenica 5 maggio 2019 (escluso il weekend di Pasqua)

In ottemperanza a quanto pubblicato sul Comunicato nazionale n° 1 del S.G.S., e in particolare al punto 1.1,

comma 7, dell’articolo “Norme regolamentari dell’Attività di Base”, si rammenta alle Società affiliate che i

giovani atleti partecipanti all’Attività di Base non possono disputare più di una partita nella stessa giornata.

Si rammenta altresì che, come da norme federali, le gare dell’attività ufficiale hanno sempre la precedenza

rispetto alla partecipazione ai Tornei organizzati da Società consorelle, che devono essere regolarmente

autorizzati dagli organi competenti. Pertanto non saranno accettate richieste di rinvio delle gare di attività

ufficiale calendarizzate dalle Delegazioni, che vengano motivate con la necessità di aderire a altre

manifestazioni non ufficiali.

Non sarà quindi consentito partecipare a tornei organizzati da altri sodalizi nel giorno stesso in cui è

calendarizzata la propria attività ufficiale, mentre non vi sono condizioni ostative all’adesione se tali

manifestazioni, debitamente autorizzate, si svolgessero in giornate diverse.

Comunicazioni Delegazione Provinciale
ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL

COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA)
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Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta

inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

CARTELLINI GIACENTI
Si informano i Sodalizi in elenco che presso la Delegazione Provinciale di Cuneo sono in giacenza i cartellini
di riconoscimento calciatori/dirigenti:

ALBESE
AREA CALCIO ALBA

ROERO
A.C. BRA AZZURRA

BENESE BOVES MDG CARAGLIO CHERASCHESE

FOSSANO GENOLA GIOV CENTALLO MARENE

MARGARITESE MONREGALE OLIMPIC SALUZZO OLMO

POL MONTATESE SALUZZO SAN BENIGNO S.SEBASTIANO

SOMMARIVA PERNO SAVIGLIANO FC SC SOMMARIVESE SPORTROERO

TRE VALLI VEZZA D ALBA VILLAFALLETTO VIRTUS BUSCA

Pubblicato in Cuneo il 28 Luglio 2018

Il Segretario
(Giovanni Ballario)

Il Delegato
(Giuseppe Chiavassa)


