Comitato Territoriale Cagliari
Via Sant’Alenixedda 5 - 09128 Cagliari
Tel. 070495695 – Fax 070498774

Cagliari, 11 Novembre 2019
A TUTTE LE SOCIETA’
LORO SEDI

Oggetto: Calendari Campionati Under 14 Femminile e Maschile
Stagione sportiva 2019-2020.
In allegato alla presente Vi inviamo copia dei Calendari Ufficiali del Campionati di cui all’oggetto.
DETERMINAZIONE TASSE GARE
Campionato

N. Gare

Totale

Scadenza

U 14 Femm A
U 14 Femm B
U 14 Femm C
U 14 Femm D
U 14 Femm E

Tassa
Gara
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

14
14
14
14
16

€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 80,00

23/11/2019
23/11/2019
23/11/2019
23/11/2019
23/11/2019

U 14 Masch A

€ 5,00

16

€ 80,00

23/11/2019

I versamenti dovranno essere effettuati tramite c.c.p. n. 19373091 intestato alla:
FIPAV – COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI
VIA SANT’ALENIXEDDA N. 5
09128 CAGLIARI
Copia delle ricevute dei versamenti relativi alle tasse gare dovranno pervenire a questo comitato entro 7 giorni alla
data di scadenza a mezzo fax n. 070/498774. In difetto (ed ove la società non provveda prima dell’inizio dell’incontro
al versamento della tassa) il primo arbitro non farà disputare l’incontro e la squadra non in regola, in sede di omologa,
sarà considerata perdente con il peggior punteggio.

VARIAZIONI GARE E CALENDARIO UFFICIALE
Si ricorda che le VARIAZIONI GARA saranno concesse solo se effettuate tramite il portale MPS.
Gli spostamenti gara saranno concessi solo nei casi assolutamente eccezionali o per causa di forza maggiore. Le
richieste devono essere tramite il portale MPS nei termini previsti nel Regolamento gare (5 giorni precedenti la gara
“entro il martedì”). Non possono essere considerati validi i seguenti motivi: atleti malati, assenti o impegnati in altre
categorie, allenatori o dirigenti impegnati in altre gare o manifestazioni, generica comunicazione di indisponibilità
dell’impianto di gara. Tutti gli spostamenti dovranno essere accettati dalla squadra avversaria utilizzando il portale
MPS entro i termini previsti. Il contributo per lo spostamento di data, orario e campo di gara è dovuto nella misura di
€ 21,00 per ciascuna richiesta. Non verranno prese in considerazione le richieste prive di regolare
documentazione o ricevute dopo il termine previsto.

