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Lega Calcio Friuli Collinare

AP P U N T AM E N T I E
SCADENZE
STAGIONE 2010/2011
CAMPIONATI
FRIULI COLLINARE Calcio a 11 e a 5
GERETTI OVER 40 Calcio a 11
AMATORI Calcio a 5

COMUNICATO UFFICIALE N°1
del 17 giugno 2010
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ISCRIZIONI ALLE MANIFESTAZIONI
Calcio a 11: Friuli Collinare - Geretti Over 40
Calcio a 5: Friuli Collinare - Amatori
MODALITÀ: la scheda d'iscrizione dovrà essere inviata a mezzo fax al numero 0432-1841018
o 0432-1841019. La conferma dell’iscrizione verrà inoltrata a mezzo posta elettronica;
in assenza di tale conferma l’Associazione dovrà inviare una segnalazione all’indirizzo
info@lcfc.it.

TERMINI:

Al fine di agevolare il pagamento della cauzione, viene prospettata all’Associazione la
possibilità di compensare il credito corrispondente al residuo saldo del deposito
cauzionale della stagione precedente; tale facoltà dovrà essere espressamente
specificata sulla scheda di iscrizione trasmessa a mezzo fax al numero 0432-1841018
entro il termine perentorio del 1 luglio 2010 al fine di evitare l’inutile emissione
dell’assegno di saldo. Qualora tale residuo credito fosse inferiore all’importo di
euro 250,00, in occasione dell’Assemblea Generale dell’8 luglio, nel dettaglio
crediti/debiti 2009-2010, all’Associazione verrà indicato l’importo necessario
ad integrare la cauzione prevista per l’iscrizione.
La domanda di iscrizione potrà essere presentata comunque fino al 30 luglio
2010, nel caso di rinuncia alla compensazione del credito residuo o nel caso di iscrizione
di nuove associazioni.
Le iscrizioni pervenute
discrezionalmente.

successivamente

potranno

essere

accettate

CAUZIONE: il versamento della cauzione di € 250,00 o della sua integrazione dovrà essere
effettuato entro il termine perentorio del 30 luglio 2010, esclusivamente a
mezzo bonifico bancario presso il Tesoriere della Lega Calcio Friuli Collinare: Banca di
Cividale SPA Filiale di Buia c/c 066570415789 ABI 05484 CAB 63680 CIN Q – IBAN:
IT91Q0548463680066570415789 con indicazione nella
CAUSALE del

“CODICE SQUADRA, DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA, indicazione cauzione o integrazione cauzione”.
Non si accettano pagamenti in altre forme o in contanti per nessun motivo.
Si invita a indicare sempre l’identificativo dell’associazione iscritta e non il
nominativo del Presidente o socio che dispone il versamento.

Come da convenzione in essere il pagamento effettuato presso qualsiasi
sportello della Banca di Cividale SPA è esente da commissioni bancarie.
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PROSPETTO ESPLICATIVO DELLA RIPARTIZIONE DEI
COSTI DEI CAMPIONATI E TORNEI
QUOTE D’ISCRIZIONE
Friuli
Collinare 11

Causali
Deposito cauzionale, che sarà restituito a
fine campionato salvo eventuali detrazioni
per sanzioni pecuniarie.

Quota generale di gestione per spese
amministrative, premiazioni e varie.

Over 40

Campionati e
Tornei di Calcio a
5

euro 250,00
(salvo compensazioni richieste)

Quota sociale annua, di cui all’art. 7 dello
Statuto della Lega Calcio Friuli Collinare,
così come determinata con delibera del
Consiglio Direttivo.
Quota specifica, rapportata agli incontri
disputati e correlata al 50% del costo
medio
arbitro/partita
e
alla
quota
associativa
CSEN
con
copertura
assicurativa R.C.

Geretti

euro 250,00

euro 17,60/gara

euro 18,00/gara

(base 22 incontri)

(base 18 incontri)

euro 74,80

euro 18,00

REGOLE PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI
Tutte le associazioni devono comunicare un recapito di posta elettronica, pena la non iscrizione ai
campionati.
Tutte le manifestazioni ufficiali sono disciplinate dalla Normativa Generale della Lega Calcio Friuli
Collinare.
Le Associazioni nuove iscritte devono depositare copia del loro statuto debitamente registrato
presso la sede della Lega all’atto dell’iscrizione (art. 5 lettera i RA), pena la sanzione prevista dall’art. 93
RD.

TUTELA SANITARIA
La Lega Calcio Friuli Collinare ha definito agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni
ufficiali.
Pertanto - ai sensi del D.M. 18.02.1982 e del D.M. 28.02.1982 - i giocatori tesserati per le squadre
iscritte alle manifestazioni ufficiali indette dalla LCFC devono ottenere il certificato medico d'idoneità
specifica al gioco del calcio.
Tale certificato è condizione indispensabile per la partecipazione all’attività agonistica.
Il certificato deve essere conservato dal Presidente nella sede dell’associazione sportiva d'appartenenza.
Per quanto invece riguarda l’attività non ufficiale, è necessario il solo certificato medico d'idoneità
generica.
Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore.
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RIUNIONI OBBLIGATORIE
Calcio a 11
Geretti Over 40
Calcio a 5 e Amatori

30 settembre 2010
30 settembre 2010
30 settembre 2010

PER INFORMAZIONI
Di carattere:

Nominativo
Organizzativo Daniele TONINO

Carla PASCUTTI
Alessandro PIANI
Adriano CANTONI
Assicurativo
Fiscale
Amministrativo

Renzo ROSSI

Carica

Telefono

Responsabile
Attività Lcfc
Addetto Calcio a 11

e-mail

335-6860169 d.tonino@lcfc.it

347-8115747 c.pascutti@lcfc.it
dopo le 17.30
Addetto Calcio a 5
380-7240447 a.piani@lcfc.it
dopo le 17.00
Addetto Over calcio a 388-9215250 a.cantoni@lcfc.it
11
dopo le 18.00
Segreteria Lcfc
0432-640153
info@lcfc.it
0432-640155
Responsabile
338-6417997 sg.service@alice.it
Amministrativo

UFFICI LCFC
Indirizzo
Telefono
0432-640153
0432-640155

Via Valdagno n. 35/3
Fax:
0432/1841018
0432/1841019

33100 – UDINE
e-mail:
info@lcfc.it

ORARIO
GIORNI

mattino
dalle
alle

lunedì - martedì - mercoledì - venerdì
GIOVEDI’

-

-

Sabato (giugno–luglio–agosto chiuso)

10.00

12.00
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto
Presidente

cognome

Rappresentante

.

nome
(cancellare la voce non corrispondente)

codice squadra G04

dell’Associazione
di

NN per le neo iscritte

.

con recapito postale presso

Via

nr.

Fax

tel

-

in

.

c.a.p.
cell.

-

-

@

e-mail obbligatoria

.

.

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL





CAMPIONATO
CAMPIONATO
CAMPIONATO
CAMPIONATO

“FRIULI COLLINARE CALCIO A 11” 2010/2011
“GERETTI OVER 40” 2010/2011
“FRIULI COLLINARE CALCIO A 5” 2010/2011
“AMATORI CALCIO A 5” 2010/2011

A tal fine corrisponde a titolo di caparra penitenziale la somma di euro 250,00 e si obbliga a versare l’importo
dovuto entro il termine perentorio del 30 luglio 2010, mediante bonifico bancario presso la Banca di Cividale SPA
Fil. Buia c/c 066570415789 ABI 05484 CAB 63680 CIN Q, IBAN IT91Q0548463680066570415789 intestato alla
Lega Calcio Friuli Collinare.
In riferimento alla caparra penitenziale di € 250,00:
 autorizza la LCFC a trattenere l’importo residuale della stagione precedente (scheda di iscrizione da inviare
via fax entro il termine del 01.07.2010);
SI IMPEGNA
 ad inviare la presente scheda a mezzo fax al numero 0432-1841018 entro il 01.07.2010, nel caso non si
desideri ritirare il residuo cauzionale della stagione precedente;
 ad inviare la presente scheda a mezzo fax al numero 0432-1841018 entro il 30.07.2010;
DICHIARA
di conoscere e accettare le norme che disciplinano la manifestazione e le norme in materia di tutela sanitaria.
AUTORIZZA
la LCFC a trattenere, a titolo di penale, l’importo di euro 250,00 nel caso in cui la propria squadra, per qualsiasi
motivo, rinunci a partecipare al campionato. Qualora la manifestazione non si disputasse, per qualsiasi ragione,
accetta che gli sia restituito, entro e non oltre il 09.09.2010, solo l’importo versato, senza pretendere alcuna
penale o interessi da parte della LCFC, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c.
CONFERMA
La disponibilità del campo sportivo

sito a

denominazione

. per la

in via

luogo

disputa delle gare interne della sua squadra nella giornata di
Il Presidente Rappresentante

escluso il giovedì

alle ore

(cancellare la voce non corrispondente)

,

luogo

2010

.

firma

Dichiarazione sul trattamento dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto

cognome

.

nome

in proprio e quale rappresentante dell’Associazione

dichiara

di autorizzare la LCFC al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi e per gli effetti del d.l. 196/03 (privacy).
luogo

,
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CAMPIONATO FRIULI COLLINARE - CALCIO A 11
Il campionato comincerà la prima settimana di ottobre e terminerà in giugno.
È prevista una pausa da metà dicembre 2010 a fine gennaio 2011 circa.
Al Campionato non possono partecipare giocatori d’età inferiore ai 18 anni.
Nella prima fase le squadre saranno suddivise nelle seguenti categorie di merito: eccellenza, prima, seconda,
terza. Tali categorie saranno composte da diversi gironi, dove le squadre s'incontreranno tra loro in partite
d'andata e ritorno.
Nella seconda fase le squadre qualificate ai play-off s'incontreranno per accedere agli incontri di finale.
La partita di finale si disputerà in gara unica.
La squadra vincitrice la categoria d’eccellenza potrà partecipare alle manifestazioni nazionali
organizzate dallo CSEN.
Ogni associazione iscritta potrà tesserare al massimo 40 giocatori. Non sarà consentito tesserare atleti dopo
mercoledì 26 gennaio 2011.
Non possono partecipare al campionato atleti che dopo il 31 luglio 2010 abbiano partecipato a gare ufficiali di
calcio 11 FIGC (eccetto amatoriali) o a frazioni delle stesse (compreso il campionato carnico), o di campionati
stranieri di pari livello e ciò indipendentemente dall’età. I giocatori che hanno compiuto i 40 anni possono giocare
nel campionato anche se partecipano a campionati FIGC.

VENERDI 27 AGOSTO 2010
Entro tale data deve essere inviata telematicamente alla Lcfc la lista giocatori, pena la non accettazione
dell’iscrizione.

VENERDI 3 SETTEMBRE 2010
Entro tale data devono essere consegnati alla segreteria della Lcfc (venerdì 3 settembre gli uffici resteranno
aperti fino alle 21.00):
1. Lista giocatori (art. 5 RA)
La lista giocatori dovrà contenere da un minimo di 18 fino a un massimo di 40 nominativi di atleti.
I tesserati con dati incompleti saranno depennati dalla lista.
I nominativi di altri atleti, fino al raggiungimento del numero massimo sopra previsto, potranno essere inseriti
nella lista esclusivamente entro mercoledì 26 gennaio 2011.
La mancata consegna della lista nei termini suddetti comporta le seguenti sanzioni:

giorni di ritardo
dal 1°
al 7°
dall’8°
al 14°
Dopo il 14°

sanzioni
euro 50,00
euro 100,00
euro 150,00

2. Copia del bonifico bancario attestante il versamento della quota d’iscrizione al Campionato (Euro
712,00) e degli importi relativi ai tesseramenti di dirigenti, atleti e soci nelle coperture
assicurative base o integrative.

tipo tessera
BA – base atleta
IA – integrativa atleta
IB – obbligatoria per il Presidente
BS – socio non giocatore
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Qualora il pagamento del supplemento avvenga dopo il 3 settembre 2010 o senza rispettare le
modalità previste, la richiesta della tessera supplementare non sarà accettata e sarà
conseguentemente emessa la tessera BA per tutti gli iscritti nella lista atleti. Non saranno accettate
nemmeno le richieste di tesseramento tardive o non corrette dei dirigenti e dei soci.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario presso il Tesoriere della
Lega Calcio Friuli Collinare: Banca di Cividale SPA Filiale di Buia c/c 066570415789 ABI 05484 CAB 63680
CIN Q – IBAN: IT91Q0548463680066570415789 con indicazione del “CODICE SQUADRA E

DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA”.
Non si accettano pagamenti in altre forme o in contanti per nessun motivo.
Si invita ad indicare sempre l’identificativo dell’associazione iscritta e non il nominativo del
Presidente o socio che dispone il versamento.
Come da convenzione in essere il pagamento effettuato presso qualsiasi sportello della
Banca di Cividale SPA è esente da commissioni bancarie.
Nel caso in cui il numero delle squadre di un girone fosse inferiore a 12, il costo dell’iscrizione verrà
ridotto proporzionalmente e la differenza restituita a fine stagione.

Il
mancato
pagamento
della
quota euro 50,00
d’iscrizione nei termini suddetti comporta le
euro 100,00
seguenti sanzioni
euro 150,00

dal 1° giorno

al 7° giorno

dall’8° giorno

al 14° giorno

dopo il 14° giorno

VENERDI 17 SETTEMBRE 2010
Entro tale data sarà pubblicato sul sito ufficiale della LCFC il calendario del Campionato (salvo eventuali
cause non imputabili alla LCFC).
I dirigenti delle associazioni dovranno controllare il calendario e comunicare - in forma scritta - alla segreteria
della LCFC eventuali errori o anomalie, entro e non oltre venerdì 24 settembre, pena l’inaccoglibilità della
richiesta.

GIOVEDI 30 SETTEMBRE 2010
Alle ore 20.30 nell’auditorium dell’Istituto Tomadini - in occasione dell’assemblea generale della LCFC
saranno dati i dettagli sul calendario ufficiale del Campionato e le Norme di Partecipazione.

VENERDI 1 OTTOBRE 2010
Avrà inizio il Campionato Friuli Collinare di Calcio a 11.
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CAMPIONATO GERETTI OVER 40 CALCIO A 11
Si ricorda che può partecipare a questo campionato anche chi è nato entro il 31 gennaio 1971.

Il campionato comincerà la seconda settimana di ottobre e terminerà in giugno. È prevista una pausa da
metà dicembre 2010 ad inizio febbraio 2011 circa.
Al campionato non possono partecipare giocatori nati dopo il 31 gennaio 1971.
Nella prima fase le squadre s’incontreranno in un girone unico all’italiana in partite di sola andata.
Alla seconda fase, la cui formula sarà determinata dal numero delle squadre iscritte, accederanno tutte le
partecipanti.
E’ prevista una terza fase in cui le squadre s’incontreranno in partite di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
La partita di finale si disputerà in gara unica.
Ogni associazione iscritta potrà tesserare al massimo 40 giocatori. Non sarà consentito tesserare atleti dopo il 26
gennaio 2011.
Saranno ammessi 5 tesserati fuori quota nati dal 31 gennaio 1974 ma solo 3 potranno essere inseriti
nella lista gara.
I sopracitati atleti,fuori quota, che dopo il 31 luglio 2010 abbiano partecipato a gare ufficiali di calcio 11 FIGC
(eccetto amatoriali) o a frazioni delle stesse (compreso il campionato carnico), o di campionati stranieri di pari
livello e ciò indipendentemente dall’età non possono partecipare al campionato.

VENERDI 3 SETTEMBRE 2010
Entro tale data deve essere inviata telematicamente alla LCFC la lista giocatori, pena la non accettazione
dell’iscrizione.

VENERDI 10 SETTEMBRE 2010
Entro tale data devono essere consegnati alla segreteria della LCFC (venerdì 10 settembre gli uffici
resteranno aperti fino alle 21.00):

A) Lista giocatori (art. 5 RA)
La lista giocatori dovrà contenere da un minimo di 18 fino a un massimo di 40 nominativi di atleti.
I tesserati con dati incompleti saranno depennati dalla lista.
I nominativi di altri atleti, fino al raggiungimento del numero massimo sopra previsto, potranno essere inseriti
nella lista esclusivamente entro mercoledì 26 gennaio 2011.
La mancata consegna della lista nei termini suddetti comporta le seguenti sanzioni:

giorni di ritardo
dal 1°
al 7°
dall’8°
al 14°
dopo il 14°

sanzioni
euro 50,00
euro 100,00
euro 150,00

B) Copia del bonifico bancario attestante il versamento della quota di iscrizione al Campionato (Euro
712,00) e degli importi relativi ai tesseramenti di dirigenti, atleti e soci nelle coperture
assicurative base od integrative.

tipo tessera
BA – base atleta
IA – integrativa atleta
IB – obbligatoria per il Presidente
BS – socio
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Qualora il pagamento del supplemento avvenga dopo il 10 settembre 2010 o senza rispettare
le modalità previste, la richiesta della tessera supplementare non sarà accettata e sarà
conseguentemente emessa la tessera BA per tutti gli iscritti nella lista atleti. Non saranno accettate
nemmeno le richieste di tesseramento tardive o non corrette dei dirigenti e dei soci.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario presso il Tesoriere della
Lega Calcio Friuli Collinare: Banca di Cividale SPA Filiale di Buia c/c 066570415789 ABI 05484 CAB 63680
CIN Q – IBAN: IT91Q0548463680066570415789 con indicazione del “CODICE SQUADRA E

DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA”.
Non si accettano pagamenti in altre forme o in contanti per nessun motivo.
Si invita ad indicare sempre l’identificativo dell’associazione iscritta e non il nominativo del
Presidente o socio che dispone il versamento.
Come da convenzione in essere il pagamento effettuato presso qualsiasi sportello della
Banca di Cividale SPA è esente da commissioni bancarie.

Il
mancato
pagamento
della
quota euro 50,00
d’iscrizione nei termini suddetti comporta le
euro 100,00
seguenti sanzioni
euro 150,00

dal 1° giorno

al 7° giorno

dall’8° giorno

al 14° giorno

dopo il 14° giorno

VENERDI 24 SETTEMBRE 2010
Entro tale data sarà pubblicato sul sito ufficiale della LCFC il calendario del Campionato (salvo eventuali
cause non imputabili alla LCFC).
I dirigenti delle associazioni dovranno controllare il calendario e comunicare - in forma scritta - alla segreteria
della LCFC eventuali errori o anomalie, entro e non oltre venerdì 1 ottobre, pena l’inaccoglibilità della
richiesta.

GIOVEDI 30 SETTEMBRE 2010
Alle ore 20.30 nell’auditorium dell’Istituto Tomadini - in occasione dell’assemblea generale della LCFC
saranno dati i dettagli sul calendario ufficiale del Campionato e le Norme di partecipazione.

VENERDI 8 OTTOBRE 2010
Avrà inizio il Campionato Geretti Over 40.
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CAMPIONATI FRIULI COLLINARE E AMATORI
CALCIO A 5

CAMPIONATO FRIULI COLLINARE DI CALCIO A 5
Il campionato comincerà la terza settimana di ottobre e terminerà in giugno. È prevista una pausa da metà
dicembre 2010 a metà gennaio 2011.
Al Campionato non possono partecipare giocatori d’età inferiore ai 18 anni.
Nella prima fase le squadre saranno suddivise nelle seguenti categorie di merito: eccellenza, prima, seconda,
terza. Tali categorie saranno composte da diversi gironi, dove le squadre s'incontreranno tra loro in partite
d'andata e ritorno.
Nella seconda fase le squadre qualificate ai play-off s'incontreranno per accedere agli incontri di finale.
La partita di finale si disputerà in gara unica.
La squadra vincitrice la categoria d’eccellenza potrà partecipare alle manifestazioni nazionali
organizzate dallo CSEN.
Ogni associazione iscritta potrà tesserare da un minimo di 12 a un massimo 30 giocatori. Non sarà consentito
tesserare atleti dopo il 26 gennaio 2011.
Non possono partecipare al campionato atleti che dopo il 31 luglio 2010 abbiano partecipato a gare ufficiali di
calcio a 5 FIGC o a frazioni delle stesse, o di campionati stranieri di pari livello (eccetto di calcio a 11 o amatoriali).
I giocatori che hanno compiuto i 40 anni possono giocare nel campionato anche se partecipano a campionati
FIGC.

CAMPIONATO AMATORI CALCIO A 5
Il campionato comincerà la terza settimana di ottobre e terminerà a maggio. È prevista una pausa da metà
dicembre 2010 a metà gennaio 2011.
Al Campionato non possono partecipare giocatori d’età inferiore ai 18 anni.
La formula verrà decisa in relazione al numero delle squadre iscritte.
Nella prima fase le squadre s'incontreranno in girone all’italiana.
Nella seconda fase la formula sarà determinata dal numero delle squadre iscritte.
La partita di finale si disputerà in gara unica.
Ogni associazione iscritta potrà tesserare al massimo 30 giocatori. Non sarà consentito tesserare atleti dopo
mercoledì 26 gennaio 2011.
Non possono partecipare al campionato atleti che dopo il 31 luglio 2010 abbiano partecipato a gare ufficiali di
calcio a 5 e a 11 FIGC (eccetto amatoriali) o a frazioni delle stesse, o di campionati stranieri di pari livello e ciò
indipendentemente dall’età.
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COSTO ISCRIZIONE
CAMPIONATO

IMPORTO

COLLINARE 5 - ECCELLENZA
COLLINARE 5 - ALTRE CATEGORIE
AMATORI 5

664,00
592,00
420,00

VENERDI 10 SETTEMBRE 2010
Entro tale data deve essere inviata telematicamente alla Lcfc la lista giocatori, pena la non accettazione
dell’iscrizione.

VENERDI 17 SETTEMBRE 2010
Entro tale data devono essere consegnati alla segreteria della Lcfc (venerdì 17 settembre gli uffici
resteranno aperti fino alle 21.00):
1) Lista giocatori (art. 5 RA)
La lista giocatori dovrà contenere da un minimo di 12 fino a un massimo di 30 nominativi di atleti.
I tesserati con dati incompleti saranno depennati dalla lista.
I nominativi di altri atleti, fino al raggiungimento del numero massimo sopra previsto, potranno essere inseriti
nella lista esclusivamente entro il 26 gennaio 2011.
La mancata consegna della lista nei termini suddetti comporta le seguenti sanzioni:

giorni di ritardo
dal 1°
al 7°
dall’8°
Al 14°
dopo il 14°

sanzioni
euro 50,00
euro 100,00
euro 150,00

2) Copia del bonifico bancario attestante il versamento della quota di iscrizione al Campionato e
degli importi relativi ai tesseramenti di dirigenti, atleti e soci nelle coperture assicurative base od
integrative.

tipo tessera
BA – base atleta
IA – integrativa atleta
IB – obbligatoria per il Presidente
BS – socio

costo tessera pro capite

o integrativa atleta

euro
euro
euro
euro

5,00
10,00
12,00
4,00

Qualora il pagamento del supplemento avvenga dopo il 17 settembre 2010 o senza rispettare
le modalità previste, la richiesta della tessera supplementare non sarà accettata e sarà
conseguentemente emessa la tessera BA per tutti gli iscritti nella lista atleti. Non saranno accettate
nemmeno le richieste di tesseramento tardive o non corrette dei dirigenti e dei soci.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario presso il Tesoriere della
Lega Calcio Friuli Collinare: Banca di Cividale SPA Filiale di Buia c/c 066570415789 ABI 05484 CAB 63680
CIN Q – IBAN: IT91Q0548463680066570415789 con indicazione del “CODICE SQUADRA E

DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA”.
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Non si accettano pagamenti in altre forme o in contanti per nessun motivo.
Si invita ad indicare sempre l’identificativo dell’associazione iscritta e non il nominativo del
Presidente o socio che dispone il versamento.
Come da convenzione in essere il pagamento effettuato presso qualsiasi sportello della
Banca di Cividale SPA è esente da commissioni bancarie.
Nel caso in cui il numero delle squadre di un girone fosse inferiore a 10, il costo dell’iscrizione sarà
ridotto proporzionalmente e il residuo restituito a fine stagione.

Il
mancato
pagamento
della
quota euro 50,00
d’iscrizione nei termini suddetti comporta le
euro 100,00
seguenti sanzioni
euro 150,00

dal 1° giorno

al 7° giorno

dall’8° giorno

al 14° giorno

dopo il 14° giorno

GIOVEDI 30 SETTEMBRE 2010
Alle ore 20.30 nell’auditorium dell’Istituto Tomadini - in occasione dell’assemblea generale della LCFC
saranno dati i dettagli sulle Norme di partecipazione.

VENERDI 01 OTTOBRE 2010
Entro tale data sarà pubblicato sul sito ufficiale della LCFC il calendario del Campionato (salvo eventuali
cause non imputabili alla LCFC).
I dirigenti delle associazioni dovranno controllare il calendario e comunicare - in forma scritta - alla segreteria
della LCFC eventuali errori o anomalie, entro e non oltre venerdì 8 ottobre, pena l’inaccoglibilità della
richiesta.

VENERDI 15 OTTOBRE 2010
Avranno inizio il Campionato Friuli Collinare e il Campionato Amatori di calcio a 5.
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