Comunicato n. 5 stagione sportiva 2021-2022 - emesso in data 21/10/2021

Domenica 17 ottobre ore 10:00 ci sarà la presentazione dei
campionati di calcio a 5 f/m che inizieranno il 25 Ottobre. In tutti
gli incontri della 1 Giornata sarà osservato 1 minuto di silenzio in
ricordo del nostro “Gigi”
Le liste degli atleti/e dovranno pervenire entro Giovedi 21 Ottobre
All’indirizzo email: antonio@c5treviso.com ed in copia ad
info@legaamatoricalciotreviso.it
Campionato C5 Femminile 12 squadre
Formazioni:
ALTAMARCA – AUGUSTA - BLACK MAMBA - SPORTING
CAERANO – CAORLE – MANIAGO - MANSUE’ - MONTE
FUTSAL – NEGRISIA – PONTE – PRANOVA - REAL
CASTELLANA
PS I nominativi delle squadre (eventuali variazioni o precisazioni) saranno
ufficializzati Domenica 17 alla presentazione
Campionato C5 Maschile 10 squadre
Formazioni: in aggiornamento…

Si ricorda che in tutti gli impianti
è obbligatorio essere in possesso di Green Pass.
Pertanto la giocatrici NON VACCINATE dovranno provvedere a farsi un tampone
nelle 48 ore precedenti la partita

Da Giovedi 4 Novembre parte l’appuntamento con la diretta web TG
Sport ”Dammela giocabile, scusa Mario non ti avevo visto!” gli
ospiti che si alterneranno durante l’anno sportivo saranno sia del
calcio a 11 che del calcio a 5 f/m

Corsi per utilizzo del defibrillatore
Domenica 31/10:

2 Elderly, 2 Atletico Piave, 1 Aston Villa, 2 SM. Sile, 1 Filo d’Erba,
2 Amatori Sala, 2 DDC Scorzè, 1 La Rondine, 3 Rustignè, 2 Mignagola,
1 Ponzano (5 posti ancora disponibili)

Il corso prevede:
Corso teorico/pratico BLSDa full
Certificazione nazionale IRC Comunità della durata di 2 anni
Autorizzazione regione veneto – 118 VR della durata di 2 anni
Il corso ha un costo di 50 euro (full – nuovi o scaduti) oppure 45 euro (retraining –
entro i due anni)
inizieranno verso le ore 9. la durata è di circa 5 ore
Riferimento Gianni 333-8444400

Modulo di partecipazione al corso per utilizzo defibrillatore

Società:
Riferimento per comunicazioni:
Telefono:__________________

__________________________________

indirizzo mail ____________________________________

Con la presente intendiamo partecipare al corso per l’utilizzo del
defibrillatore come indicato di seguito:

Nr. persone

Corso data 31-10

Località Treviso Via Benzi 86 (presso il Dopolavoro Ferroviario di Treviso)
NB: coloro che fanno l’aggiornamento devono portare il vecchio
certificato.

Il Presidente (Firma Leggibile)
________________________________

