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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE DILETTANTI
Lo Staff incaricato a comporre la Rappresentativa dilettanti, convoca le calciatrici sotto elencate per un allenamento che si
terrà Mercoledì 13 c. m. alle ore 19,00 presso l’impianto di Poggio Piccolo di Castel Guelfo (BO) per disputare una gara
amichevole. Uscire al Casello autostradale di Castel San Pietro Terme dopo pochi Km sarete a destinazione.
SOCIETA’
BOLOGNA CF
CROCIATI NOCETO
DAINO MONDAINO
F. RICCIONE
NEW TEAM FE
REGGIANA F.LE

CALCIATRICI
GARGAN
PARIZZI
COSTANTINI–MORELLI–PROTTI–VAGNINI
QUADRELLI
FRATINI-MAESTRI-PESCI
BONI-BURANI-CAPELLI-CORRADINI-FARAGO’- HALITJAHA-IERARDI-LUGLI-PRATI-TARDNI

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi munite degli indumenti di gioco e consegnare fotocopia del certificato medico valido,
attestante l’ idoneità alla pratica sportiva. Le calciatrici prive del certificato, non potranno essere tassativamente impiegate.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 76 comma 2 delle N. O. I. F. le calciatrici sopraindicate sono obbligate a rispondere alla
convocazione, in caso contrario sono passibili di squalifica da scontarsi in gare ufficiali della Società di appartenenza, solo nei casi di
giustificata e documentata indisponibilità le calciatrici interessate sono tenute ad avvisare per tempo il Responsabile Tecnico signor
Gieri al n. 335-8020150.Si invitano le Società a dare la massima disponibilità e collaborazione, oltre alla obbligatorietà, per far
rispondere le proprie calciatrici alla convocazione a consegnare loro copia del certificato di idoneità al gioco del calcio.
N. B. In caso di maltempo consultare il sito del C.R.E.R. alla voce urgenze o telefonare al R. T. al n. di cellulare sopra riportato.

2. ERRATA CORRIGE
Gara : Cattolica – S.Felice del 03/03/2013 (Campionato Eccellenza Gir.B)
A seguito rettifica da parte dell’arbitro di annulla la squalifica per una giornata comminata al Sig. Cavina Antonio (Società
S.Felice) e si pone la stessa carico del Sig. Broccoli Andrea (Società S.Felice)
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