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COMUNICAZIONI
Comunicazioni Segreteria
Ordine Pubblico
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nell’articolo 62 commi 4 e 5, delle N.O.I.F.,
in materia di Ordine Pubblico.
Le Società in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono
tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza
Pubblica in misura adeguata.
L’assenza o l’insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone
alle stesse la adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate
dalla L.N.D..
L’Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’Ordine Pubblico
può non dare inizio alla gara.
Pertanto, si prega, di inviare presso la Segreteria della Delegazione copia del calendario
pubblicato nel presente Comunicato (compreso l’elenco gare con le variazioni di data e/o
orario) debitamente vistati dalle Forze dell’Ordine.
Per eventuali spostamenti gare, al di fuori di quelli già previsti o per recuperi gare, si prega
inviare la relativa richiesta di volta in volta”.

Spostamenti Gare
Lo spostamento delle gare è consentito solo previo accordo tra le Società e deve pervenire alla
Delegazione Distrettuale di Gubbio almeno CINQUE giorni prima della data fissata per lo
svolgimento della gara.
Anche per la variazione del solo CAMPO DI GIOCO, la richiesta deve pervenire tramite accordo
tra le Società interessate e comunque CINQUE giorni prima della data fissata della gara stessa.
Dopo tale termine sarà addebitata alla Società richiedente la somma di €. 50,00.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO PUBBLICATO SUL SITO DEL C.R.UMBRIA
Che si trova sul sito www.figc-cru.it – Sportello on line.
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Sgombero della neve
Si stabilisce che le Società, partecipanti ai Campionati organizzati dal C.R. Umbria, sono tenute,
allo sgombero della neve caduta prima delle 72 ore precedenti l’inizio della gara.

Tempo di attesa
Si ricorda che, in base all’art.54 delle NOIF, le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo
all’ora fissata per lo svolgimento della gara.
Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia
ingiustificato, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in
campo, in divisa di giuoco, entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
Il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria, in deroga a quanto esposto, stabilisce che:
per le gare che si disputino nei giorni feriali, tale termine sia ridotto a 20 minuti,
nelle ultime due giornate di campionato sia ulteriormente ridotto a 5 minuti.
Per tutte le gare del Settore Giovanile, il tempo d’attesa é ridotto, sia nei giorni feriali che
festivi, a 20 minuti.
Anche nel Settore Giovanile, nelle ultime due giornate di Campionato, il tempo d’attesa sarà, il
tempo d’attesa sarà ridotto a 5 minuti.

Omologazione campi
Si precisa che il verbale di avvenuta omologazione dell’impianto sportivo, sottoscritto dai Tecnici
del Comitato Regionale Umbria e dalla Società, dovrà essere esposto all’interno dello spogliatoio
del Direttore di gara.

Maglie da Gioco
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare
la propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l’equipaggiamento nella sua integrità, ciò non
comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.
Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici Nazionali, Regionali e Provinciali, nonché dei
Campionati giovanili Juniores della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F.,
è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta
la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero, non
necessariamente progressivo, senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice
che la indossa.
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PROGRAMMA GARE
PROSSIMI TURNI
GIOVANISSIMI FUORI CLASSIF-ORV
GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1
NESTOR CALCIO

Squadra 2
FC CASTELLO CALCIO SSsq.C

A/R Data/Ora
A

SAN MARCO JUVENTINA F.C.

DON BOSCO A.S.D.

A

SAN SISTO

FC CASTELLO CALCIO SSsq.B

A

SF CAST. DEL LAGO A.Ssq.B

S.SABINA sq.B

A

MADONNA ALTA PERUGIA

JUNIOR CALCIO MAGIONE

A

13/10/2018
15:30
13/10/2018
15:30
13/10/2018
17:30
13/10/2018
18:15
14/10/2018
09:00

Impianto
PARROC.
G.R.MEZZASOMA
/S.ENEA
COM TRIPPOLINI(SINT)
/S.MARCO
COM. SAN SISTO(SINT)
/PERUGIA
COM SINT
S.PIOLA/SANFATUCCHIO
COM. MADONNA ALTA/P.
MASSIANO

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

S.ENEA

VIA ABBADIOLA

PERUGIA FRAZ. SAN
MARCO

VIA PRINETTI

SAN SISTO

VIA DONIZETTI

SANFATUCCHIO - CAST.
VIA TRENTINO SNC
DEL LAGO
VIA TAZIO NUVOLARI
PERUGIA
S.N.C.

PUBBLICATO IN ORVIETO IL 12 OTTOBRE 2018

Il Segretario
Alessandro Torroni

Il Delegato Distr.le
Gianluca Polegri
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