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Comunicazione della Direzione calcio – N. 2 del 06.03.2018 
 

A seguito della Comunicazione n. 1 del 02 marzo 2018, rendiamo note le modalità di recupero delle gare 

sospese per le categorie interessate. Sono fatti salvi accordi già intercorsi fra Asdo/squadre sottoscritti 

precedentemente l’emissione della presente comunicazione. 
 

Categoria Esordienti – 12° giornata 
 

Le gare previste in programma domenica 04 marzo 2018, devono essere recuperate nel periodo compreso 

fra il 26 aprile 2018 e il 20 maggio 2018; è obbligatorio presentare alla Direzione Calcio il modulo di 

proposta concordata sottoscritto da entrambi i Presidenti/Direttori Tecnici delle ASD coinvolte, come 

previsto dal Regolamento di attività. 
 

Categoria Giovanissimi – 14° giornata 
 

Le gare previste in programma domenica 04 marzo 2018, devono essere recuperate nel periodo compreso 

fra il 10 marzo 2018 e il 15 aprile 2018; è obbligatorio presentare alla Direzione Calcio il modulo di 

proposta concordata sottoscritto da entrambi i Presidenti/Direttori Tecnici delle ASD coinvolte, come 

previsto dal Regolamento di attività. 
 

Categoria 2° Fascia – 10° giornata 
 

Le gare previste in programma domenica 04 marzo 2018, devono essere recuperate in data 15 aprile 2018 

con i seguenti orari di inizio gara: 

• Briosco – Besana    ore 16.30; 

• Desio S. Pio X – Biassono   ore 16.30; 

• Verano – Sovico    ore 16.30. 

Nel caso non fosse possibile disputare la gara alla data e/o orario stabiliti dalla Direzione Tecnica, è 

obbligatorio presentare alla Direzione Calcio il modulo di proposta concordata sottoscritto da entrambi i 

Presidenti/Direttori Tecnici delle ASD coinvolte, come previsto dal Regolamento di attività. 
 

Categoria 3° Fascia – 6° giornata 
 

Le gare previste in programma domenica 04 marzo 2018, devono essere recuperate in data 11 marzo 2018 

con i seguenti orari di inizio gara: 

• Eagles Sovico – Fo.Ca.    ore 17.45; 

• F.C. Caprianese – Lions Sovico   ore 16.30. 

Nel caso non fosse possibile disputare la gara alla data e/o orario stabiliti dalla Direzione Tecnica, è 

obbligatorio presentare alla Direzione Calcio il modulo di proposta concordata sottoscritto da entrambi i 

Presidenti/Direttori Tecnici delle ASD coinvolte, come previsto dal Regolamento di attività. 
 

Grazie per la collaborazione. 
 

Verano Brianza, 06/03/18 
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Luigi Arcaini 
 

Il Responsabile Sezione Calcio 

Alberto Farina 


