30° CAMPIONATO PALLACANESTRO

COMITATO TERRITORIALE DI UDINE

Comunicato n. 2
del 03.08.2016

Si comunica alle Società quanto segue:

MODULI
Facendo riferimento al Comunicato n. 1 in allegato si invia
•

•
•
•

•
•

Regolamento Interno Campionati Pallacanestro Maschile 2016-17.
Si consiglia la lettura ed assunzione delle regole prima della adesione al
campionato di appartenenza.
File per l’affiliazione alla Uisp stagione 2016-17.
Non è possibile utilizzare altre metodologie diverse da questo supporto.
File informativa CONI
Si consiglia la presa visione ed attuazione.
File per il tesseramento Usip stagione 2016-17.
Non è possibile utilizzare altre metodologie diverse da questo supporto.
Si consiglia di compilare ogni campo dello stesso (indirizzi e-mail inclusi.
File per l’iscrizione al Campionato.
Si ricorda il termine ultimo per l’iscrizione al Campionato: 31.08.2016.
Lista “R”.

RISULTATO SONDAGGIO doppio arbitraggio in Serie A1
Viste le e mail pervenute il risultato è il seguente:
Parere negativo 8 voti
Parere positivo
7 voti
Silenzio assenso 2
Non si esprime
1 mail
Presa nota del risultato il Consiglio Direttivo si impegna a deliberare in merito dopo
nuova attenta valutazione della situazione contingente.
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30° CAMPIONATO PALLACANESTRO

COMITATO TERRITORIALE DI UDINE

ATTIVITA’ PRE STAGIONALE
Rimandando le Società al Comunicato n. 1 le stesse saranno compiutamente
informate, dopo il 21 agosto p.v., del programma e degli impegni dovuti.

CONFERMA TERMINI TEMPORALI PER LA PRESENTAZIONE DEI DOVUTI DOCUMENTI
entro il 31 AGOSTO 2016

Affiliazione ed iscrizione al campionato

entro il 30 SETTEMBRE 2016

Tesseramento di almeno 10 atleti
IMPORTANTE: i partecipanti alla Supercoppa
2016 ed al 3 contro 3 devono provvedere al
tesseramento entro il 13.09.2016 per ovvi
motivi assicurativi

entro il 30 SETTEMBRE 2016

Bonifico (con invio copia agli Uffici Uisp)
euro 80,00 affiliazione
euro 120,00 iscrizione
euro 250,00 cauzione

entro il 7 OTTOBRE 2016

Bonifico (con invio copia agli Uffici Uisp)
quote dei tesseramenti richiesti e dovuti
quote delle tasse gara girone di andata

prima dell’inizio del girone di ritorno Bonifico (con invio copia agli Uffici Uisp)
quote delle tasse gara girone di ritorno
Buon basket Uisp a Tutti
Massimo Piubello
responsabile dei campionati
335.389029
maxpiubello@piubellosport.com

Pradamano, 03.08.2016
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