COMUNICATO UFFICIALE n. 13
(Beach Soccer – n. 17/BS)
PROROGA TERMINI ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A 2019
Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., comunica la proroga dei termini di iscrizione per il
completamento della documentazione necessaria all'iscrizione al Campionato Nazionale
Femminile di Serie A 2019.
Tale termine, avente carattere perentorio, è prorogato a mercoledì 10 luglio 2019, entro le ore
13.00; alla chiusura del predetto termine verrà predisposto un elenco delle domande pervenute,
con la specificazione di quelle ammissibili e non ammissibili. Le eventuali domande che dovessero
pervenire entro il sopra citato termine perentorio di mercoledì 10 luglio 2019, ore 13.00, saranno
prese in considerazione, se necessarie al completamento dell'organico, nel rispetto dei criteri
previsti dal Comunicato Ufficiale n. 265 L.N.D. (2/BS), del 20 marzo 2019.
Il termine ultimo per la presentazione della lista completa delle 20 calciatrici è anch’esso
procrastinato a mercoledì 10 luglio 2019, ore 13.00, con possibilità di integrazione della stessa
entro 5 giorni lavorativi prima della disputa della prima gara del Campionato, con un numero
massimo di 4 calciatrici, così come stabilito da C.U. n. 265 L.N.D. (2/BS), del 20 marzo 2019.

PROROGA TERMINI ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B 2019
Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., comunica la proroga dei termini di iscrizione per il
completamento della documentazione necessaria all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B
2019.
Tale termine, avente carattere perentorio, è prorogato a martedì 16 luglio 2019, entro le ore
16.00. Alla chiusura del predetto termine verrà predisposto un elenco delle domande pervenute,
con la specificazione di quelle ammissibili e non ammissibili.
Si ribadisce inoltre che, come stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 264 L.N.D. (1/BS), del 20 marzo
2019, lo svolgimento della fase nazionale del Campionato di Serie B è subordinato alla
partecipazione di un minimo di 3 squadre; nell’eventualità di mancato svolgimento della fase
nazionale del Campionato di Serie B (Play Off), il Dipartimento Beach Soccer si riserva il diritto di
attribuire, alle vincitrici dei tornei organizzati su base regionale, il diritto ad iscriversi alla fase
nazionale del Campionato di Serie A 2020 – Poule Promozione.

Si specifica, inoltre, che qualora il numero di posti disponibili al Campionato di Serie A 2020 –
Poule Promozione risulti inferiore al numero di Società vincitrici dei tornei regionali comunicati dai
Comitati Regionali nella stagione corrente, il Dipartimento Beach Soccer attribuirà alle Società
vincitrici dei tornei regionali titolo preferenziale nella procedura di iscrizione per il Campionato di
Serie A 2020 – Poule Promozione.

Il termine ultimo per la presentazione della lista completa dei 20 calciatori è anch’esso
procrastinato a martedì 16 luglio 2019.
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