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Da: info@intertechitalia.it

Inviato: venerdì 29 marzo 2019 23:03

Oggetto: Disposizioni su gare nel periodo elettorale di maggio

 

 Commissione Organizzazione Gare Provinciale 

 

 

PROT.  4766CA 

 

Gent.mi Sigg. Responsabili Campionati 

 

1^ DIVISIONE M/F 

2^ DIVISIONE M/F 

3^ DIVISIONE F 

UNDER 12M PR 

UNDER 12F girone E 

UNDER 13F girone E / F 

 

Torneo Memorial G.Bevini 

JUNIORES M/F 

RAGAZZI/E 

 

 

e, p.c. 

 

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

 

COMM. DESIGNANTE C.T. 

 

PRESIDENTE C.T. 

 

COMMISSIONE GIOVANILE C.T. 

 

C.T. ROMAGNA UNO 

 

COMMISSIONE REGIONALE GARE 
 

Modena, 29 Marzo 2019 
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Oggetto: disposizioni per variazione gare periodo elettorale - Maggio 2019 

 

 

In vista delle prossime elezioni europee ed amministrative che si terranno il 26 maggio p.v. siamo ad 

invitarVi a consultare i proprietari dell’impianto da voi in uso onde poterne verificare l’eventuale chiusura 

nei giorni tra il 24 e 27 maggio p.v. compresi.  

 

Nel caso in cui la palestra dovesse risultare “non disponibile”, a causa dell'ordinaria gestione delle 

operazioni elettorali, Vi preghiamo prendere contatto con il responsabile della squadra avversaria e 

procedere all’anticipo o al posticipo dell’incontro, presentando richiesta, in forma scritta, secondo le 

istruzioni di seguito illustrate.  

 

MODALITA’ PER LA VARIAZIONE DELLE GARE  

1. Potranno essere spostate tutte le gare comprese nelle date 24, 25, 26, e 27 maggio, in forma 

gratuita entro il 17 maggio p.v., solamente se:  

- le palestre sono collegate a scuole che saranno chiuse in quanto sedi di seggio;  

- la nuova data dovrà essere concordata con la controparte e comunicato come d’uso entro i 

termini stabiliti al punto 15 del Comunicato Ufficiale n.1 

 

2. Richieste di spostamento pervenute dal giorno 18 febbraio al 22 maggio (queste date comprese) 

saranno considerate come “urgenti” e dovranno essere accompagnate dal versamento del 

contributo previsto 

 

3. Oltre il termine, sopra citato (23 maggio 2019) non saranno concessi spostamenti per le gare che 

ricadano nelle caratteristiche di cui al punto “1”, in quanto saranno considerati fuori tempo, per 

negligenza grave, e nel caso in cui la gara non si disputasse verranno trasmessi gli atti al Giudice 

Unico per l’adozione dei provvedimenti relativi; 

 

4. Dettagliamo di seguito i termini e le modalità che si dovranno adottare campionato per 

campionato: 

a. 1ª Divisione M/F , 2ª Divisione M/F e  3ª Divisione F 

  le gare impattate potranno essere solamente incontri relativi a Play-Off, Play-Out e 

Spareggi. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla vostra disponibilità di impianto 

nel momento in cui, se coinvonti, dovrete fissare la date di tali fasi dei vostri campionati 

b. Under 13 Femminile - girone E / F  

    eventuali gare potranno essere gestite all'interno del periodo previsto per il campionato; 

in ogni caso entro il 9 giugno tutte le gare dovranno essere disputate 

c. Under 12 Femminile - girone E  

    eventuali gare potranno essere gestite all'interno del periodo previsto per il campionato; 

in ogni caso entro il 9 giugno tutte le gare dovranno essere disputate 
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d. Under 12 Maschile Primavera  

    eventuali  gare potranno essere gestite all'interno del periodo previsto per il campionato; 

in ogni caso entro il 3 giugno tutte le gare dovranno essere disputate 

e. Memorial G.Bevini Juniores Maschile   

    eventuali gare potranno essere solamente anticipate 

f. Memorial G.Bevini Ragazzi  

    attenzione alle gare di semifinale previstra tra il 22 maggio e il 2 giugno; in ogni caso non 

è possibile fissare gare oltre il 2 giugno. 

g. Memorial G.Bevini Ragazze e Juniores Femminile  

    attenzione alle gare di semifinale previstea tra il 22 maggio e il 30 maggio; in ogni caso 

non è possibile fissate gare oltre il 30/5 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

C.O.G.P. FIPAV MODENA 

Maurizio Marinelli 

  

  

Potreste aver ricevuto la presente più volte in quanto il vs. indirizzo è inserito in più di una lista di distribuzione. 

 

  

 

 


