F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Regionale Abruzzo
Delegazione Distrettuale di Vasto

RICHIESTA VARIAZIONE GARA
Spett.le
Delegazione Distrettuale di Vasto
fax 0873 583440
email del.vasto@lnd.it

INOLTRATA DALLE SOCIETA’:
SOCIETA’ OSPITANTE:
SOCIETA’ OSPITE:
PER LA CATEGORIA: ________________________________________ Girone ______________
Per la gara in programma sul Campo: __________________________________________________
IN DATA: __________________________________________ ALLE ORE ___________________
CHIEDONO
VARIAZIONE DATA GARA
VARIAZIONE CAMPO

VARIAZIONE ORARIO

Necessitano firme congiunte delle
Società
Da inviare al Comitato dalla
Società richiedente
Necessitano firme congiunte delle
Società

CAUSA
_______________________________________________________________________________________________________________

CHIEDONO DI GIOCARE IL ________________________ ALLE ORE ___________________
SUL CAMPO ______________________________________________________________________________________________
IN VIA / PIAZZA ________________________________ CAP____________ CITTA’__________________________________
CODICE CAMPO
DATA _________________________________
SOCIETA’ OSPITANTE

SOCIETA’ OSPITE

____________________

____________________

Timbro e firma Presidente

Timbro e firma Presidente

RATIFICA DEL COMITATO

__________________________________________________________________
Si ricorda a tutte le Società che le richieste di variazione gara devono tassativamente pervenire presso gli Uffici della Delegazione Distrettuale di Vasto
a mezzo fax al numero 0873 583440 o a mezzo e-mail (all’ indirizzo del.vasto@lnd.it - n.b. in quest’ultimo caso solo ed esclusivamente se trattasi di
documento riportante firme scannerizzate, altrimenti la richiesta non verrà presa in considerazione) utilizzando il modulo “Richiesta per variazione
gare” allegato al Comunicato Ufficiale n°9 del 26 settembre 2019.
Le richieste di variazione gara devono tassativamente pervenire entro e non oltre il martedì antecedente la gara, che si intende variare. Le
variazioni verranno ratificate dalla Delegazione solo ed esclusivamente mediante la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della settimana (giorno
di pubblicazione il giovedì ) , nel paragrafo “Programma gare”. N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato (…. entro e non
oltre il martedì antecedente la gara) verrà applicato un diritto fisso di € 20,00 da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; in caso di
richiesta congiunta, il suddetto importo verrà suddiviso fra le Società interessate. L’addebito di cui sopra non verrà effettuato solo ed esclusivamente
nel caso in cui verrà documentato che la variazione gara è dovuta a causa di forza maggiore.

