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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/

Normativa 2019/2020
http://www.lcfc.it/normativa/

NORME E
NORMATIVA

Modifica della Normativa
https://www.lcfc.it/normativa/?stagione=&stagione=&dal=2020-0416&al=2020-08-24

Norme di partecipazione
http://www.lcfc.it/norme-2019-20/

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

TUTELA
SANITARIA

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/

COMUNICAZIONI

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

Errori sul comunicato ufficiale

Per segnalare eventuali errori contenuti sul Comunicato Ufficiale o per anticipare le
istanze di rettifica con procedura d’urgenza e-mail a info@lcfc.it

CONTATTI

Ricevimento e Telefono
http://www.lcfc.it/contatti/
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Delibera del Consiglio direttivo prosieguo dell'attività
Il Consiglio Direttivo delibera quanto segue:
- atteso il persistere dell’emergenza, nonostante qualche incoraggiante segnale di miglioramento,
- ritenuto che nell’analisi della situazione ogni valutazione debba far riferimento alla tutela del bene della
salute,
- considerato che lo svolgimento dell’attività sportiva potrebbe porre a rischio i praticanti anche in
considerazione dell’impossibilità di garantire il rispetto delle condizioni per il contenimento del contagio,
DELIBERA
di annullare i campionati in corso e il Carnico, precisando che l’annullamento, al contrario della
chiusura, non comporta riconoscimento di titoli sportivi di alcun genere, comprese promozioni e
retrocessioni;
DISPONE
- che le ammonizioni perdano efficacia, come previsto dall’art. 45 RA,
- che le squalifiche a giornata restino efficaci e che siano scontate nella stagione successiva, come
previsto dall’art. 43/g RA,
- che l'efficacia delle squalifiche a tempo resti sospesa fino al 24 settembre 2020 dal primo
provvedimento con cui è stata sospesa l’attività e cioè dal 4 marzo 2020,
- che le ammende restino efficaci;
si riserva
di decidere su entità e modalità di rimborso dei costi dei campionati, precisando che gli stessi saranno
conteggiati valutando la proporzione tra le gare previste e quelle non giocate e tenendo conto dei costi
comunque necessari alla gestione dell’associazione. La decisione sui rimborsi sarà assunta a breve.

Delibere del Consiglio direttivo di modifica della Normativa
In questo periodo il Consiglio Direttivo sta apportando importanti modifiche alla Normativa.
Le potrete seguire in tempo reale cliccando su questo link:
https://www.lcfc.it/normativa/?stagione=&stagione=&dal=2020-04-16&al=2020-08-24
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