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Comunicato Ufficiale n° 3 del 24/09/2018 
 

AVVISI ALLE SQUADRE  
 

L’elenco di atleti e dirigenti che dovranno accedere al campo da gioco dovranno essere depositati presso 
la segreteria dell’UISP Comitato Territoriale Bra-Cuneo prima della disputa della prima gara ufficiale della 
squadra. 
Come da Norme di Partecipazione le prime tre giornate di campionato potranno essere disputate 
indicando in distinta il numero di documento d’identità ed usando lo stesso per il riconoscimento con il 
Direttore di gara. 

 
Come segnalato durante la riunione plenaria dello scorso 6 Settembre e come richiesto dal gestore 
dell’impianto sportivo dove si disputerà il campionato, tutti i giocatori dovranno essere provvisti di 
scarpe con suola liscia da calcetto indoor o di scarpe da ginnastica. 
Il gestore si riserva la possibilità di non far accedere al campo da gioco gli atleti con scarpe non 
idonee. 
Si ricorda inoltre che i palloni sono  A CARICO DELLE SOCIETA’. I tempi di attesa sono di 15 minuti. 

 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SI INVIA SOLO LA PRIMA GIORNATA 
 
 

1° Giornata dal 01 al 04 ottobre 

ECCELLENZA 

FALCHETTO  - AGRICELESTE lun 01/10 h 21.00  
ALLIANZ BANK–ALBA 90 - S.A.B.  mar 02/10 h 21.30 
S.P.Q.R.  - TABACCHERIA MONETTI mer 03/10 h 21.00 
SPORTING WIP  - OMLER 2000  gio 04/10 h 21.00 
 
 
PROMOZIONE 
AREA SPORTIVA ROSSELLI - CERVERE  lun 01/10 h 22.00 
NEW TEAM  - FC SAVIAN  mar 02/10 h 22.30 
POCAPAGLIA  - REAL CARMAGNOLA mer 03/10 h 22.00 
ARCOBALENO  - GIULIANO MARMI gio 04/10 h 22.00 
RIPOSA: SAVIGLIANO 

Settore di Attività Calcio Bra-Cuneo 
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