
 

 LND DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO
 Via delle Gardenie, 18/F – 66054 Vasto (CH)
 Tel. 0873/583440 – sito web: abruzzo.lnd.it
 

RICHIESTA VARIAZIONE GARA
Delegazione di Vasto

(da inviare via email a: del.vasto@lnd.it)
Per i modelli di altre categorie clicca qui

Campionato:

in programma sul campo:

in data: alle ore:

CHIEDONO

Variazione data gara

Variazione orario

Variazione campo

Inversione di campo

Motivazione: 

di giocare in data: alle ore:

sul campo:  Codice:

in via: città:

 Società Ospitante       Società Ospitata

 Categoria

 Gara

 Programma variazione

Si ricorda a tutte le Società che le richieste di variazione gara devono tassativamente pervenire presso gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo LND a mezzo e-mail all’indirizzo 
del.vasto@lnd.it utilizzando il presente modulo disponibile nell’area “servizi” del portale. Le richieste di variazione gara devono tassativamente pervenire entro e non oltre i 4 
giorni precedenti la data della gara che si intende variare. Le variazioni verranno ratificate dal Comitato 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 verrà 
applicato un diritto fisso pari a € 30,00 (3 giorni precedenti la data della gara. Importo ridotto a € 10,00 per U19, U17 e U15) oppure € 50,00 (2 giorni precedenti la data della 
gara. Importo ridotto a € 20,00 per U19, U17 e U15) da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; in caso di richiesta tardiva 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 la Società possa documentare che la variazione gara è 
dovuta a causa di forza maggiore.

necessario timbro e firma di entrambe le società

necessario timbro e firma di entrambe le società

necessario timbro e firma della società ospitante

Terza categoria Under 19 provinciale Serie D calcio a 5

necessario timbro e firma di entrambe le società

Under 17 provinciale Under 15 provinciale

Under 17  C5 prov. Under 15 C5 prov.

http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/
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