COMUNICATO UFFICIALE no.1
stagione 2011/2012
Info alle società

A)

Assemblea dei Delegati
L’Assemblea ordinaria dei Delegati FTC si svolgerà sabato 27 agosto 2011 alle ore 10.00 presso la
sala del Cinema Lux a Massagno.
Proposte dei membri
Le proposte da inserire all’ordine del giorno, in applicazione dell’art. 6 cfr. 2 lett. c) degli statuti
FTC, sono da trasmettere in forma scritta al Comitato almeno 20 giorni prima della data fissata
per l’assemblea.
Candidature
Le proposte di candidature per il posto lasciato vacante da Silvio Papa quale membro di
Comitato, in applicazione dell’art. 6 cfr. 2 lett. d) degli statuti FTC, devono pervenire in forma
scritta al Comitato almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea.

B)

Cambi liberi 4. e 5. lega Anche per la stagione 2011/2012 viene confermata la regola dei cambi liberi per le categorie di
Quarta e Quinta Lega.
Rammentiamo che la regola è valida solo per il campionato e non sarà applicata nelle gare
della Coppa Ticino. Le sostituzioni devono avvenire a gioco fermo e i giocatori possono rientrare
in gioco.
Campionato: cambi liberi
Coppa: 3 sostituzioni

C)

è richiesto il foglio panchina con i nominativi dei dirigenti.
come da regolamento; scheda per sostituzione giocatore da
presentare all’arbitro e foglio panchina completo nominativo
giocatori e dirigenti.

Obbligo di avere un settore giovanile per le società di Terza Lega stagione 2012/2013
Rammentiamo che a decorrere dalla stagione 2012/2013 correrà l’obbligo’ di avere un settore
giovanile per le società di 3a Lega con le seguenti opzioni:
1.disporre di una squadra di allievi D/9 con formatore qualificato;
2.aderire a un raggruppamento;
3.versare un contributo sostitutivo di CHF 1500 (l’importo sarà riversato al
raggruppamento regionale al quale avrebbe dovuto aderire la società).

D)

Corso arbitri dirigenti
La Sezione Arbitrale della FTC organizza il corso per arbitri dirigenti per le categorie allievi D7/E
nella seguente serata:
-

giovedì 8 settembre 2011 (UNICA DATA)

Il corso avrà luogo alle ore 18.30 presso la sede della FTC in via Campagna 2.1 a Giubiasco.
L’annuncio dei partecipanti dovrà essere comunicato mediante l’apposito formulario entro il 27
agosto 2011.
Le società possono inoltre richiedere il rinnovo della tessera di legittimazione per la stagione
2011/2012 per i propri arbitri dirigenti già formati. Anch’esso deve essere richiesto mediante il
formulario pubblicato sul sito FTC nella rubrica formulari.

E)

Festival Calcio dei ragazzi
Sabato 2 settembre 2011 avrà luogo il Festival Calcio dei Ragazzi riservato alle categorie allievi
D7/E. Invitiamo le società interessate ad ospitare la manifestazione ad annunciare la propria
candidatura al Segretariato FTC entro il 31 luglio 2011.

F)

Programma indicativo campionato e coppa
L’inizio del campionato 2011/2012 è previsto:
-

2./3. lega
4./5. lega
Seniori/Veterani
Allievi A/B/C/D9
Allievi D7/E

27/28.08.2011
3/4.09.2011
2/3.09.2011
2.09.2011
9.09.2011

I turni preliminari di Coppa Ticino sono così definiti:
Coppa TI attivi
1. turno preliminare
2. turno preliminare
3. turno preliminare
32mi finale
16mi finale

SA
ME
ME
ME
ME

Coppa TI seniori
Coppa CH
1. turno preliminare CT

SA 03.09.2011
MA 06.09.2011

Turno preliminare

Coppa CH
2. turno preliminare CT

SA 24.09.2011
MA 27.09.2011

1/8 finale

Coppa CH
8vi finale CT

SA 22.10.2011
MA 18.10.2011

27.08.2011
07.09.2011
21.09.2011
05.10.2011
18.10.2011

Non prendono parte le squadre di 2. e 3. lega
Non prendono parte le squadre di 2. e 3. Lega
Non prendono parte le squadre di 2. e 3. Lega

Non prendono parte le squadre partecipanti
alla Coppa CH
Non prendono parte le squadre partecipanti
alla Coppa CH

1/4 finale

Coppa TI veterani
Coppa CH
Coppa CH

G)

SA
SA

24.09.2011
22.10.2011

1 /8 finale
1 /4 finale

Modifiche dati dirigenti e allenatori
I formulari ufficiali per l’aggiornamento dei dati riguardanti i dirigenti e gli allenatori delle società
saranno trasmessi nel corso del mese di luglio 2011. Invitiamo le società a voler utilizzare
esclusivamente i documenti specifici per agevolare l’inserimento dei dati sul sito. Ringraziamo
per la collaborazione.

Giubiasco, 11.07.2011/cw

