CALCIO AMATORIALE VICENZA
Associazione Sportiva Dilettantistica
A.I.C.S. - C.O.N.I.

COMUNICATO N° 1 DEL 31 LUGLIO 2019
https://aicsvi.finalscore.eu/?r=moduli
ATTENZIONE LE ISCRIZIONE SI ACCETTANO SOLO ON LINE, IL MODULO LO TROVATE
ALL’INDIRIZZO QUI SOPRA RIPORTATO SEGUENDO LE ISTRUZIONE CHE TROVATE DI
SEGUITO:
digitate, o fate copia incolla, dell’indirizzo riportato
(https://aicsvi.finalscore.eu/?r=moduli) e avrete l’accesso alla pagina dalla quale potete scaricare il
modulo per l’iscrizione cliccando sul pulsante azzurro a lato della dicitura “Modulo iscrizione
2009/2010”, per facilitare la compilazione con il pc il documento è con estensione doc. Compilatelo
in ogni sua parte e, sempre dallo stesso portale, caricatelo ed inviatelo. Per inviare il modulo nella
zona “Upoad moduli” cliccate sul tasto “Caricamento modulo”, nei campi che seguiranno alla voce
“Oggetto” inserite “iscrizione squadra” seguirà il nome della squadra la relativa mail ed il nome e
cognome di chi compila il modulo. Se non ci sono problemi riceverete una mail, all’indirizzo che avete
inserito quando avete inviato il modulo, che vi confermerà l’avvenuta iscrizione. In caso contrario
riceverete sempre una mail che vi comunicherà che l’iscrizione non è stata accettata e vi inviterà a
contattare la segreteria per capirne le motivazioni.
Non inviate fax o mail e non consegnate a mano i moduli d’iscrizione perché non verranno presi in
considerazione.
ATTENZIONE: accertatevi che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati, multe comprese,
perché, in caso contrario, la vostra iscrizione non verrà accettata.
CHIUSURA ISCRIZIONI DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019
I comunicati invece potete trovarli collegandovi a questo portale:

https://aicsvi.finalscore.eu/?r=comunicati
1) DOMENICA 8 settembre chiusura iscrizioni.
2) MERCOLEDI’ 11 settembre pubblicazione gironi.
3) MERCOLEDI’ 18 settembre pubblicazione calendari provvisori.
4) VENERDI’ 20 settembre riunione per concomitanze luogo da definire.
5) MERCOLEDI’ 25 settembre pubblicazione calendari definitivi.
6) LUNEDI’ 30 settembre assemblea società in luogo da definire.
In allegato trovate il regolamento riveduto, corretto ed integrato sia per quanto riguarda il
chiarimento di alcuni provvedimenti disciplinari, per la responsabilità della gestione dei
documenti utilizzati per il riconoscimento dei giocatori e per gli spostamenti gara.

LEGGETELO MOLTO ATTENTAMENTE
Corso defibrillatore: ricordo che è necessario disporre, durante le gare, di un addetto al
defibrillatore che abbia conseguito l’abilitazione con apposto corso. L’abilitazione deve
essere aggiornata ogni due anni.
Se qualcuno è interessato al corso prenoti la propria adesione. Comunicheremo i costi quanto
prima. Il costo è in funzione del numero degli aderenti.
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DEFINIZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE GARA
PRO ALBETTONE – TRAVETTORE
Il Giudice Sportivo Nazionale, al quale la società Travettore ha presentato ricorso avverso il
provvedimento di prima istanza della CC calcio a 11 Vicenza ed in seconda istanza al provvedimento
della CC Regionale calcio a 11, ha deliberato quanto segue:
omissis…
1) Revoca il provvedimento di retrocessione della società Travettore da Elite a Primavera in
quanto tale provvedimento non è contemplato dal regolamento in corso di validità per la stagione
2018/2019.
2) Rimette gli atti alla CC Regionale calcio a 11 affinchè applichi quanto il regolamento in essere
prevede agli articoli 4 e 10.
3) Conferma nel resto il provvedimento della CC Regionale calcio a 11.

Per Questo Motivo
In ottemperanza alla delibera del Giudice Sportivo Nazionale, la CC Regionale calcio a 11 applica
quanto previsto dal regolamento all’articolo 4 e all’articolo 10:
esclude dal campionato la società Travettore per la stagione 2019/2020, e viene sostituita dalla
società Montebello, fermo restando la sanzione economica di € 100,00 più € 200,00 relativo
all’incameramento della cauzione.
La CC Regionale calcio a 11 trasmette gli atti alla CC Calcio a 11 Vicenza affinchè il provvedimento
venga reso pubblico tramite il comunicato ufficiale.
Di seguito gli articoli in questione:
4
ARTICOLO - posizione tesseramento irregolare
La CC ha il compito di verificare, con indagini personali o su reclamo della squadra avversaria la regolare posizione degli
atleti onde evitare che atleti partecipino, in contemporanea, a gare con altri Enti o Federazioni. O che atleti squalificati o
comunque non autorizzati partecipino a gare di campionato AICS. In caso di accertata infrazione su quanto sopra scritto,
la CC può multare la società sportiva fino ad un massimo di € 150.00. Inoltre la gara sarà data persa alla società
incriminata con il punteggio di 0-3. In caso di più gare disputate nelle condizioni descritte la CC può, oltre ai
provvedimenti citati, incamerare la cauzione, penalizzare la squadra di uno o più punti in classifica, escludere la
squadra dal campionato. Se l’esclusione della squadra si verifica nel girone di andata, le gare disputate vengono
annullate. Se l’esclusione avviene nel girone di ritorno, vengono annullate solo le gare del girone di ritorno. Atleti che
disputano gare pur essendo squalificati o con tesserino falsificato o che siano comparsi in distinta in campionati non
indetti dall’AICS sono anch’essi soggetti ai provvedimenti disciplinari sopraccitati. Per tutta la durata della stagione
sportiva tale irregolarità non cade in prescrizione ed e perseguibile d’ufficio. Alla società reclamante spetta il compito di
presentare opportuna documentazione comprovante quanto reclamato.
10
ARTICOLO - provvedimenti società
Le società che si rendono colpevoli della violazione del presente regolamento o che con atti o parole offendono l’essere
umano o lo spirito sportivo del gioco, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla
gravità dei fatti commessi:
a) richiamo
b) ammenda fino ad un massimo di € 100,00.
c) Ammenda con diffida;

d) Esclusione dal campionato della società nei casi più gravi;
la società Villa del Conte rinuncia alla categoria Elite e viene sostituita dalla società
Cittadella.
La società H.D. rinuncia alla categoria Elite e viene sostituita dalla società Murazzo
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STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020
Quote di partecipazione
Iscrizione:
Cauzione:

€ 250,00
€ 200,00

Affiliazione:

€ 60,00

Tesseramento (per ogni giocatore, tecnico sportivo o dirigente):
base
€ 8,00
con polizza integrativa
TIPO B
€ 30,00
di cui vi invitiamo a leggere attentamente l’estratto, ci sono
buone notizie, leggere polizza nel sito, per chiarimenti telefonate
http://www.aicsvicenza.it/public/pagine_interne/assicurazione/polizze/pol_integrativa_a-b/pol_integrativa_a-b.pdf

Quota tassa gara:

€ 25,00 (per ogni gara)

Nella fase finale, in presenza della terna arbitrale,
(normalmente dagli ottavi) il costo di ogni
gara sarà di:
€ 45,00 (per ogni gara)
Se la terna viene richiesta il costo a
carico della squadra che la
richiede sarà di:
€ 90,00

ATTENZIONE TUTTI I VERSAMENTEI DEVONO ESSERE
EFFETTUATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SU QUESTO
IBAN

IT60 W083 9960 1000 0000 0102615
Buona serata, Tino Fagionato
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