
 

 

30° Campionato Inter
Comunicato U

PER INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ E REGOLAMENT

ALLA PAGINA DELL’EVENTO 
 

CATEGORIA
Ha relazione con il 

RITIRO DAL CAMPIONATO OPEN DELLA SOCIETA’ LA SALLE VERDELEGNO

Dalle numerose richieste e comunicazioni pervenute in ordine alla 
interpretazione della delibera della Commissione Disciplinare
comunicato, emerge come sia stato travisato il significato dell’applicazione dell’art. 4 
del Regolamento (TRASFERIMENTI

In proposito si chiarisce che l’autoriz
tutto eccezionale è stata concessa alla Società La Salle
“l’inattività della società” e tutti i giocatori sono stati 
comunicazione sul C.U. sopra citato
Il richiamo all’applicazione dell’articolo 4 deve, pertanto, intendersi come mero 
richiamo alle incombenze di natura tecnica da parte delle società che intendono 
procedere ad un nuovo tesseramento, da effettuare 
Sportivo Libertas.  
Essendo il giocatore svincolato, è pleonastica la procedura di cui al comma “
4 e non è quindi più necessaria la divulgazione sul comunicato ufficiale per considerare 
valido il passaggio alla nuova società, trattando
di trasferimento. 
 
Nella circostanza si richiama l’attenzione sul fatto che, in caso di presunta posizione 
irregolare di un giocatore che partecipa alla gara
esclusa la procedibilità d’ufficio
esclusivamente l’eventuale reclamo inoltrato
Regolamento (NORME SULLA PRESENTA

QUALSIASI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE NON
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Comunicare a caamcalcio@gmail.com

Il Comunicato è pubblic
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PER INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ E REGOLAMENTO VISITARE IL SITO 
WWW.ASCSARDEGNA.IT 

ALLA PAGINA DELL’EVENTO CAMPIONATO INTERPROVINCIALE 202

CATEGORIA OPEN 
Ha relazione con il Comunicato n. 24 del 9 febbraio

RITIRO DAL CAMPIONATO OPEN DELLA SOCIETA’ LA SALLE VERDELEGNO
PRECISAZIONI 

Dalle numerose richieste e comunicazioni pervenute in ordine alla 
interpretazione della delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul
comunicato, emerge come sia stato travisato il significato dell’applicazione dell’art. 4 

TRASFERIMENTI). 
In proposito si chiarisce che l’autorizzazione al ritiro dal campionato, che in via del 
tutto eccezionale è stata concessa alla Società La Salle Verdelegno, ha determinato

” e tutti i giocatori sono stati svincolati d’autorità
sopra citato. 

Il richiamo all’applicazione dell’articolo 4 deve, pertanto, intendersi come mero 
richiamo alle incombenze di natura tecnica da parte delle società che intendono 
procedere ad un nuovo tesseramento, da effettuare on-line sul sito del Centro Na

Essendo il giocatore svincolato, è pleonastica la procedura di cui al comma “
4 e non è quindi più necessaria la divulgazione sul comunicato ufficiale per considerare 
valido il passaggio alla nuova società, trattandosi appunto di nuovo tesseramento e non 

lla circostanza si richiama l’attenzione sul fatto che, in caso di presunta posizione 
che partecipa alla gara (VDS. ART. 12 

’ufficio da parte degli organi di disciplina 
l’eventuale reclamo inoltrato con le modalità previste dall’art. 29 del 

NORME SULLA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI). 
DI COMUNICAZIONE NON AVRÀ ALCUN SEGUITO E SARÀ ARCHI
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caamcalcio@gmail.com eventuali incongruenze

cato presso la sede ASD CAAM - LIBERTAS
www.ascsardegna.it 

 

 IN CAGLIARI  IL 17  FEBBRAIO

  

 

Anno 2021/2022 
febbraio 2022 

VISITARE IL SITO 

MPIONATO INTERPROVINCIALE 2021/2022 

febbraio 2022. 

RITIRO DAL CAMPIONATO OPEN DELLA SOCIETA’ LA SALLE VERDELEGNO 

Dalle numerose richieste e comunicazioni pervenute in ordine alla corretta 
pubblicata sul predetto 

comunicato, emerge come sia stato travisato il significato dell’applicazione dell’art. 4 

zazione al ritiro dal campionato, che in via del 
Verdelegno, ha determinato 

svincolati d’autorità dalla data di 

Il richiamo all’applicazione dell’articolo 4 deve, pertanto, intendersi come mero 
richiamo alle incombenze di natura tecnica da parte delle società che intendono 

del Centro Nazionale 

Essendo il giocatore svincolato, è pleonastica la procedura di cui al comma “g” dell’art. 
4 e non è quindi più necessaria la divulgazione sul comunicato ufficiale per considerare 

si appunto di nuovo tesseramento e non 

lla circostanza si richiama l’attenzione sul fatto che, in caso di presunta posizione 
 REG. COMMA “C”), è 

da parte degli organi di disciplina che valuteranno 
con le modalità previste dall’art. 29 del 

SEGUITO E SARÀ ARCHIVIATA. 
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eventuali incongruenze. 

LIBERTAS  e nel sito  

FEBBRAIO 2022  


