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In data 1 dicembre 2016 si è tenuta la riunione dei responsabili presso il centro 
Robilant.


Alla presenza dei rappresentanti delle società :


Rover Granata


Autofficina Notari


Real Torino


Drink Tim


F.C. Taurinia


All’ordine del giorno si è discusso sui seguenti punti:


• pausa invernale:  è stato definito che l’ultima giornata prima della pausa  
invernale sarà la giornata 10 che si disputerà il 19/12/2016 e la prima della 
ripresa sarà la giornata 11 che si disputerà il 09/01/2017. Con valutazione di 
eventuale spostamento cause maltempo. Il tutto per poter completare la 
stagione entro maggio.


• eventi di fine stagione: con la presenza del Presidente dell’Us Acli si è palesata la 
possibilità di eventi di congregazione per effettuare premiazioni ed eventuali 
manifestazione atte al coinvolgimento  delle squadre del campionato.


• collaborazione tra US ACLI e Ready4 : si è avvalorata la collaborazione tra 
Ready4 e Us Acli ribadendo il concetto che Ready4 agisce in nome e per conto 
dell’Us Acli all’interno del campionato.


• database squadre: è stato esplicitato il motivo per la richiesta dei dati personali 
aggiuntivi, volta alla creazione di mail-list  per la promozione di iniziative o 
possibili premi  che coinvolgeranno i tesserati dell’Us Acli.
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•  rinvii gare: Durante la riunione è stata sollevata la problematica del rinvio delle 
gare. in occasione di F.C. Taurinia e i Warriors del 14/11/2016  a causa di 
problemi di salute dei giocatori Warriors è stato deciso di comune accordo tra le 
società  e poi comunicato all’organizzazione il rinvio della gara a data da 
destinarsi. Il rinvio di tale gara ha creato la problematica alle due squadre di 
trovare una data disponibile al recupero sia in termini di giorni che in termini di 
spazio campo. Per ovviare a tutto ciò i presenti si sono confronti per trovare una 
procedura operativa utile a gestire tale situazione. Al termine del confronto tra i 
responsabili delle società e lo staff dell’organizzazione si è pensato di valutare un 
massimo di una possibilità di rinvio durante l’anno, comunicata 10 giorni prima 
della gara, con modulo di accettazione firmato da parte della squadra avversaria 
e consegnato all’organizzazione. In tale modulo sarà anche espressa l’eventuale 
data di recupero (massimo 30 giorni dopo la gare effettiva).  Il comitato 
organizzativo si riunirà per stabilire la fattibilità di tale proposta con l’eventuale 
regolarizzazione tramite articolo all’interno del regolamento.


Si precisa che in questa riunione come in qualsiasi altro incontro, con i responsabili 
presenti, verranno discusse e definite procedure per la realizzazione di proposte o 
la risoluzione di problematiche emerse. Il tutto per andare incontro alle esigenze 
delle squadre.


Si invitano per tanto i responsabili delle squadre ad essere il più possibile presenti 
ai futuri incontri compatibilmente ai propri impegni.
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