
Riunione del 22/10/2016 

 

Coppa Lombardia. 

Per la prossima stagione abbiamo confermato i punteggi: 

 preagonistico 45-56 

 promozionale 29-44 

 avviamento 15-28 

 avviamento base 5-14 

 

Raccomandiamo entro il 24/11 di inviare le distinte, come da allegati, con indicati: 

 nome e cognome 

 punteggi (anche quelli del portiere) 

Queste saranno le distinte ufficiali, che verranno consegnate da me agli arbitri entro la fine dell’anno (voi 

comunque portatene sempre una copia) 

 

La Coppa al via vedrà le seguenti squadre: 

 Livello preagonistico: Briantea84, Fraternità & Amicizia, Pepo Team, Sporting4e 

 Livello promozionale: Arcobaleno, Briantea84, Novara, Pad, Pepo, Vharese  

 Livello avviamento: Arcobaleno, Briantea84, Fraternità e Amicizia, Oltretutto, Pad, Pepo Team, 

Special1, Special2, Sporting4e, Ticino.  

 Livello avviamento base: Briantea, Oltretutto, Pepo, Sporting4e, Special e Ticino.  

 

Le date previste sono: 

 14/01 Pad 

 28/01 Novara 

 11/02 Briantea 

 25/02 Pepo 

 11/03 Ticino 

 25/03 Sporting4e a Monza 

  1/04 Arcobaleno 

 8/04 Oltretutto 

 06/05 Vharese 

 20/05 Special 

Ogni società organizzerà una giornata; questo comporta l’organizzazione totale, quindi: 

 invio della richiesta gara alla Fisdir e pagamento del bollettino (come da allegato) 



 mail a tutte le società con indicazione campo e proprio riferimento telefonico 

 disponibilità di pettorine e palloni misura 4 a rimbalzo controllato  

 acqua per gli atleti 

 rinfresco finale 

 raccogliere le distinte dagli arbitri e mandarle entro il lunedì a Giorgio e Lorenzo (con in cc anche 

Elena dell’Arcobaleno per le classifiche). In casi di problemi e/o discussioni bisognerà sempre 

rivolgersi al referente di giornata, che poi raccoglierà il tutto e lo comunicherà a Giorgio e Lorenzo 

nella stessa mail delle distinte. 

 

Attenzione: in caso una società sapesse solo 1 / 2 giorni prima di non poter partecipare alla giornata, per 

magari pochi atleti disponibili, cerchi cmq di venire, almeno per far giocare un’amichevole all’altra squadra. 

Ricordiamo che si ha sempre la possibilità di recuperare eventuali partite entro la penultima giornata del 

proprio girone. 

 

In allegato trovate anche il regolamento del campionato, come da precedenti stagioni. 

 

Si sta lavorando per rendere i test il più possibile veritieri, da un punto di vista tecnico, tattico e fisico; per 

questo al momento si sono resi disponibili di dare una mano Enrico di Fraternità & Amicizia, Vincenzo dello 

Special e Alessio del Pad; ogni altro aiuto è ben accetto. 

In bocca al lupo a tutti! 

Lorenzo 

 

 

P.s. 

Per ogni necessità vi lascio i riferimenti telefonici miei e di Giorgio: 

Giorgio 3338426582 

Lorenzo 3471076677 


