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Ci siamo posti l’obiettivo di eliminare il comunicato
ufficiale in formato PDF entro la prossima stagione.
Non riporteremo più date e orari di recuperi/rinvii
che potrete leggere solo nella vostra area personale.
Abbiamo
inoltre
eliminato
il
testo
delle
comunicazioni reperibili sul portale, alle quali
accederete mediante i link dei riquadri previsti nella
prossima pagina.
In seguito elimineremo progressivamente risultati,
classifiche, squalifiche e giudizi disciplinari, che
potrete leggere sul portale.
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CONSIGLIO
DIRETTIVO

Delibere del consiglio direttivo

http://www.lcfc.it/events/categories/riunioni/consiglio-direttivo-lcfc/

Norme di partecipazione
NORME E
NORMATIVA

http://www.lcfc.it/norme-2018-9/

Normativa 2017/2018
http://www.lcfc.it/normativa/

Copertura assicurativa

http://www.lcfc.it/norme-di-partecipazione-2016-2017/#coperture_assicurative

Le coperture assicurative previste collegate al tesseramento decorrono dalla
prima giornata di campionato della manifestazione interessata.
TUTELA
SANITARIA

Visite mediche

http://www.lcfc.it/tutela-sanitaria/#visite-mediche

Tutela sanitaria
http://www.lcfc.it/tutela-sanitaria/

Infortuni, cosa fare?
http://www.lcfc.it/infortuni/

Assenza arbitro designato
http://www.lcfc.it/faq/#assenza-arbitro

Bonus arbitro (€150,00)
http://www.lcfc.it/bonus-arbitro/

Pubblicazione articoli sul sito
http://www.lcfc.it/pubblicazione-articoli-sul-sito/

COMUNICAZIONI

Errori sul comunicato ufficiale

Per segnalare eventuali errori contenuti sul Comunicato Ufficiale o per anticipare le
istanze di rettifica con procedura d’urgenza, telefonare, ai sensi dell’art. 72 comma III del
RD, al 0432-640153 o a mezzo e-mail a info@lcfc.it

Corsi BLSD
La LCFC comunica che ha preso accordi con la Start Up Srl, centro accreditato per la
Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto per offrire la possibilità di frequentare corsi o
aggiornamenti BLSD.
Chi fosse interessato può contattare il responsabile del centro formazione, sig. Giovanni
Cicconetti al 347-0464336.

CONTATTI

Orari di apertura e telefonate
http://www.lcfc.it/contatti/
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ASSEMBLEA
Il Presidente della Lega Calcio Friuli Collinare convoca – ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 dello statuto –
l’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA degli associati per la giornata di GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
2018 ore 20.30 Auditorium di Povoletto via 25 aprile
Clicca qui per leggere l'Ordine del giorno e le norme di partecipazione
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COMUNICAZIONI
TESSERAMENTO INTEGRATIVO
Il tesseramento integrativo di atleti, dirigenti e soci deve essere effettuato telematicamente. Dopo aver compilato la
richiesta di tesseramento telematicamente, la stessa deve essere stampata e sottoscritta dal Presidente e quindi
inviata via email, pec o fax alla LCFC o consegnata presso la sede della LCFC entro la giornata di mercoledì.
Il giocatore potrà partecipare alla partita solo quando il suo nominativo comparirà nella lista gara pubblicata sul sito
web.

DEPOSITO CAUZIONALE
Qualora durante l’annata sportiva il valore del deposito cauzionale dovesse scendere al di sotto dell’importo di €
100,00 l’Associazione, su specifica comunicazione da parte della LCFC, dovrà ripristinare, tramite bonifico bancario, il
valore originario di € 200,00.

PAGAMENTO IN 2 RATE
Si ricorda alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate che la seconda rata deve essere
pagata entro venerdì 1 febbraio 2019.

4

DISCIPLINA
SQUALIFICHE A TEMPO
Tesserato

Data nascita

Articolo

Fino al

Gumini Giancarlo

03/03/1964

137 RD

22/02/2020

Cappello Gianni

21/02/1954

137 RD

22/02/2020

Cantarutti Beniamino

29/12/1969

137 RD

22/02/2020

Beorchia Nevio

29/08/1954

22/h RA + 139 RD

21/06/2019

Cimenti Giovanni

01/02/1956

131

06/12/2018

Mecchia Stefano

30/04/1971

131

11/10/2018
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NORME DI PARTECIPAZIONE

Norme e gironi
http://www.lcfc.it/norme-2018-9/

Scadenze
http://www.lcfc.it/norme-2018-9/scadenze/
http://www.lcfc.it/norme-2018-9/coppa-friuli-2018-scadenze/
http://www.lcfc.it/norme-2018-9/scadenze-carnico/

NORME DI
PARTECIPAZIONE E GIRONI

Ai seguenti indirizzi sono visibili le norme
di partecipazione ai campionati 2018/9, le
relative scadenze e i gironi

6

