COMUNICATO N° 7 del 14 novembre 2018
CORSO SEGNAPUNTI
GIOVEDI' 15 NOVEMBRE
presso la sala riunioni dell'Hotel Pieve, Via Pieve 69 - Chiampo, alle ore 20.30, si terrà il

corso segnapunti

TESSERAMENTI
Tutti i partecipanti alle gare devono essere regolarmente tesserati compresi
allenatori ,dirigenti ,arbitri e segnapunti.
In caso di mancato tesseramento la società verrà sanzionata di € 20,00 per ogni
partecipante non in regola.

SPOSTAMENTI GARA
Visto l'inizio dei campionati si invitano le società a confermare o rifiutare le richieste
di spostamento ricevute il prima possibile. Sarà possibile richiedere spostamenti
gara gratuitamente fino al 18 novembre 2018.

REFERTI GARA
Il referto e le distinte gara dovranno essere anticipate tramite mail all’indirizzo di
posta elettronica: referti@volleyaicsvicenza.it entro il lunedì successivo alla gara.
Successivamente si dovrà inoltrare la documentazione in originale all’ ASD SETTORE
PALLAVOLO. In caso di mancato arrivo dei referti verrà sanzionata la società
ospitante di € 5,00 a gara. I referti originali della fase di andata e ritorno dovranno
essere consegnati o spediti entro il lunedì successivo l’ultima gara di andata e
l’ultima di ritorno.
Ricordiamo a tutte le società che i referti gara possono essere inviati tramite email solo se scannerizzati. Non verranno più accettate foto in quanto la maggior
parte delle volte non si riescono a visualizzare bene e non si riescono a fare gli
adeguati controlli
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SETTORE GIOVANILE
Nel mese di novembre verrà indetta una riunione per il settore giovanile (gioca
volley-minivolley-under 11). Luogo è data verranno comunicati nei prossimi
comunicati.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
MISTO A
Gara n°187 NEW VOLLEY DUEVILLE – VOLLEY ALBATROS MOSSANO
Si infliggono € 5,00 al NEW VOLLEY DUEVILLE per mancato invio del referto gara.
Gara n°189 YELLOW BROGLIANO – BIRRONE VOLLEY
Si richiama il segnapunti a compilare correttamente la casella del libero.
MISTO B
Gara n° 261 ALTAVOLLEY – POLISPORTIVA LISIERA
Società ALTAVOLLEY
Si infliggono € 20,00 per mancato tesseramento AICS del segnapunti
Gara n°269 LA FAVORITA 93 – SUPER VOLLEY CAMPIGLIA
Si infliggono € 5,00 al LA FAVORITA 93 per mancato invio del referto gara.
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