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PROT. N. 113/2018
Savona,

A tutte le Società del Territorio Liguria Ponente
Al Consiglio Territoriale e Commissioni
LL. Indirizzi

Oggetto: CALENDARIO TORNEI PRE-CAMPIONATI 2018/2019.

Vi trasmettiamo il calendario dei tornei pre-campionati organizzati dalle società che ci sono pervenuti a
tutt’oggi:
1. Venerdì 21 settembre 2018 – sabato 22 settembre – domenica 23 settembre 2018 Carcare
Torneo Internazionale (in attesa di autorizzazione)
2. Domenica 30 settembre - Polo Sportivo Mercato dei Fiori - Bussana di Sanremo
Torneo Under 14 femminile “Enrico Chiavari” - tabellone a 6 squadre (autorizzato dal C.
T.)

3. Sabato 6 e domenica 7 ottobre - Polo Sportivo Mercato Fiori - Bussana di Sanremo
Torneo Under 14 femminile – tabellone interregionale con partecipazione anche di
club della Costa Azzurra

4. Sabato/domenica 7/8 ottobre 2018 – 12^ Edizione Trofeo Libertas Marco Scipione Cat. U14F
Savona – Palestra Via delle Trincee (autorizzato dal C.T.).
5. Sabato 13 e domenica 14 ottobre - Polo Sportivo Mercato dei Fiori - Bussana di
Sanremo
Torneo Under 14 maschile a 6/8 squadre – tabellone interregionale

•

•

Raccomandazioni:
Vi ricordiamo di comunicare le date degli eventuali tornei pre-campionati in tempo utile e di non
sovrapporli ai torni già in programma.
Appena ci saranno comunicate le date dei nuovi tornei, provvederemo ad aggiornare il presente
calendario.
Raccomandiamo agli organizzatori di farci pervenire prima possibile il programma con il
calendario delle gare, per poter garantire la maggiore copertura da parte degli Ufficiali di Gara.

•
•

•
•

Raccomandiamo di chiedere sempre l’autorizzazione di svolgimento agli organi competenti con
allegata copia della ricevuta dell’avvenuto versamento.
Si puntualizza, inoltre, che i numeri degli Ufficiali di Gara a ns. disposizione saranno insufficienti
a coprire totalmente i tornei con elevato numero di gare; pertanto le società organizzatrici
saranno autorizzate ad utilizzare gli Arbitri Associati, dopo averne fatto specifica richiesta, ma
soltanto per categorie NON superiori a U14M/F e di specifica competenza del C.T. LIGURIA
PONENTE.
Per i tornei di ns. competenza, il C. T. Liguria Ponente ha deliberato di non chiedere alcuna tassa
di autorizzazione allo svolgimento dei tornei considerandoli come “Forma di Promozione”.
La richiesta di autorizzazione allo svolgimento è obbligatoria comunque.

Auspicandoci di averVi fatto cosa gradita e che questo migliori il buon andamento dell’attività, porgiamo
i ns. più cordiali saluti.
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