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FIP Segreteria Amministrativa / Presidenza
Comunicato C SIlver (sorteggio)

COMUNICATO UFFICIALE N. 3567 DEL 26.4.2017
GIUDICE SPORTIVO N. 37
Il Giudice Sportivo Regionale,

PRESA VISIONE

della disposizione contenuta nelle DOAR per il CRL, pagina 11, sotto la rubrica "Normativa utilizzo giovani in serie C
Gold, C Silver e D";
RILEVATO CHE
il Campionato di C Silver organizzato dal Comitato Regionale Lombardo prevede per l’a.s. in corso una scansione in
n. 30 giornate (15 per ogni girone) e che, per l'effetto, la quota utile di gare ai fini della disposizione che precede è
pari a 24 gare;
COMUNICA
che le operazioni di sorteggio, condotte dallo scrivente Giudice Sportivo, hanno condotto all'individuazione delle
seguenti giornate dei campionati di serie Ci Silver, in ordine di estrazione, per un totale di n. 24 gare:
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P.Q.M.
sancisce che ai fini dell'attribuzione del Contributo di cui alla citata disposizione DOAR, per il campionato di serie C
Silver a.s. 2016/2017, dovrà operarsi riferimento alle gare relative alle predette giornate, di seguito riepilogate:
GIRONE DI ANDATA: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
GIRONE DI RITORNO: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29.
Il Giudice Sportivo
Lorenzo Beretta
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