COMUNICATO UFFICIALE no.1
stagione 2013/2014
A)

ISCRIZIONI SQUADRE CAMPIONATO E COPPA 2013/2014

Informiamo tutte le società che a partire da subito è possibile scaricare in formato Excel il
formulario per l’iscrizione delle squadre al campionato e alla coppa Ticino 2013/2014. Il
documento è disponibile all’interno di ciascuna società con la denominazione “Annuncio
squadre/Controllo modifiche”
UNICA PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2013/2014

La procedura è la seguente:
•cliccare sul link indicato
• salvare il documento Excel sul proprio pc (Importante!)
• verificare che il numero di squadre iscritte sia compatibile con la chiave arbitri squadre
• apportare le modifiche utilizzando esclusivamente le celle di colore giallo
• apporre il segno di spunta sulla casella che indica la partecipazione alla Coppa Ticino (se è il
caso)
• indicare i desiderata nell’apposito riquadro riferita alla singola squadra
• salvare il documento definitivo in formato pdf o Excel e inviarlo al segretariato FTC per mail
come allegato
I formulari di iscrizione squadre dovranno essere ritornati al Segretariato FTC entro il 30 giugno
2013. Stesso termine per i desiderata. Per principio verranno presi in considerazione i desiderata
delle società che giocano sul medesimo terreno di gioco.
Il segretariato FTC resta volentieri a disposizione delle società per informazioni e/o chiarimenti
nella compilazione.
Informiamo inoltre che i campionati avranno inizio come segue:
2a e 3a Lega: 31 agosto/1° settembre 2013
4a, 5a Lega + Allievi: 7/8 settembre 2013
Festival calcio dei ragazzi (31 agosto o 1° settembre 2013)

B)

ISCRIZIONE AL NUOVO CAMPIONATO ALLIEVI F
Negli ultimi anni si è assistito in tutta la regione a un positivo sviluppo delle scuole calcio e a un
aumento dell’attività dei giovanissimi calciatori e calciatrici.
Per rispondere alle accresciute esigenze e venire incontro alle richieste, la Sezione tecnica della
FTC ha deciso di organizzare, a partire dall’autunno 2013, un campionato andata e ritorno per
allievi F.
Allo stesso potranno partecipare tutte le società interessate.
Unica condizione:
le squadre faro (Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano) potranno schierare solamente giocatori
nati nel 2006. Le altre squadre potranno, per contro, mettere in campo giocatori nati sia nel 2006,
sia nel 2005.
Si giocherà a cinque su campi di 30x20 metri.
Le partite saranno disputate in tre tempi da 20 minuti senza arbitro.
Ogni squadra potrà convocare al massimo 10 giocatori per partita.
Il pubblico assisterà agli incontri dagli spalti o da dietro le delimitazioni del terreno, come da
nuove norme.
Le società interessate devono iscriversi entro il 30 giugno 2013 secondo la normale trafila
summenzionata aggiungendo nelle osservazioni del formulario la dicitura “campionato allievi F”.
Eventuali informazioni sono ottenibili dal segretariato FTC o dal tecnico regionale Davide
Morandi allo 079-3759322

C)

IMPORTANTE MODIFICA NELL’ETÀ DELLA CATEGORIA SENIORI: DAL 2014/2015
Dalla stagione 2014/2015 entrerà in vigore la riduzione dell’età dei partecipanti nella categoria
dei Seniori.
Seniori: anni 30+ (NUOVO)
Veterani: anni 40+
Super-veterani: 50+

D)

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA FTC
L’Assemblea ordinaria dei Delegati FTC si svolgerà sabato 24 agosto 2013 alle ore 10.00 presso il
Centro Eventi di Cadempino.

Giubiasco, 13.06.2013

