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OGGETTO: MODALITA’ INVIO RISULTATI E REFERTI  - RICHIESTE SPOSTAMENTI 
GARA – VARIAZIONE ORARIO GARE CASALINGHE A-R STUDIO WEB BREMAS 
 
 
Modalità invio risultati e referti  
 
Si ricordano alle società le modalità di invio di risultati e referti per tutte le categorie, così come 
indicate nel regolamento: 
 

1.L.2 L’invio telematico è di responsabilità della squadra di ospitante, ovvero, in caso di 
inversione di campo la prima nominata in calendario, entro le 24 ore successive la gara 
all’indirizzo e-mail pallavolo@csitreviso.it 

1.L.3 L’invio telematico del Referto e/o del Risultato della gara va sempre notificato nei tempi 
e modi previsti, anche se l'incontro NON è stato disputato per assenza o rinuncia di una 
squadra; ovvero, anche nell’eventualità che l'incontro sia stato sospeso. 

1.L.4 L’originale del referto, con le due Distinte Partecipanti alla gara, dovrà essere inviato 
dalla squadra prima nominata in calendario tramite posta, ovvero consegnata a mano 
presso la segreteria CSI di Treviso, entro i 30 giorni successivi alla gara a CSI TREVISO Via 
Longhin, n° 7 - 31100 Treviso. 

(Se con invio postale, farà fede il timbro della data di recapito in segreteria; se con 
consegna a mano, su richiesta della società, la segreteria fornirà una copia del referto 
munita di timbro per avvenuta consegna). 

1.L.5 Ogni in adempienza nell’invio telematico e/o nella consegna/invio postale dell’originale 
del referto, compresa la mancanza delle Distinte delle squadre, sarà addebitata alla 
squadra prima nominata in calendario. 

  
 
Modalità per la richiesta di spostamento gara 
 
Si ricorda che le richieste di spostamento gara, come specificato nel regolamento, vanno inoltrate 
dalla squadra richiedente e confermate dalla squadra avversaria all’indirizzo e-mail 
pallavolo@csitreviso.it, con oggetto della mail VARIAZIONE GARA < N°…. >. 
A questo proposito la commissione ha predisposto un modulo di spostamento gara, disponibile 
nel sito csitreviso.it sez. pallavolo. L’utilizzo del modulo non è obbligatorio, ma fortemente 
consigliato, dato che le richieste di spostamento incomplete verranno rigettate. 
 
Variazione orario gare casalinghe A-R STUDIO WEB BREMAS - campionato Open Misto A1 
 
Si comunica che l’orario di inizio delle gare casalinghe della squadra A-R STUDIO WEB BREMAS, 
che milita nel campionato Open Misto A1 è stato portato alle ore 21.30 
 
Cordiali saluti     

La casp 
                         Gianni, Mara, Claudio, Francesco e Maurizio 
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