COMMISSIONE TECNICA FEDERALE
Prot. 221

Mantova, 29/07/2019
Spett.li
ASD Cavaion Peroni Marmi
ASD E. G. Pasino Castellaro
Ai Comitati Provinciali interessati
e, p.c. Alla Commissione Tecnica Arbitrale
Loro Sedi

OGGETTO: Recupero Finale Coppa Europa
La scrivente CTF, preso atto che:
1. la finale di Coppa Europa maschile tra le squadre del Cavaion e del Castellaro
veniva sospesa per oscurità in data 07/07/2019 sul punteggio di 11 a 10;
2. che la Federazione Internazionale decideva per la prosecuzione della partita in
campo da gioco italiano per facilitare le due società interessate;
3. che veniva demandato alle società affinché tra di loro trovassero velocemente
un accordo per portare a termine la partita ed assegnare il titolo europeo;
4. che ad oggi, a distanza di 20 giorni, le due società non sono state in grado
neppure di proporre una data per l'incontro;
5. che la mancata decisione sulla data e sulla sede potrebbe generare critiche alla
Federazione Internazionale ed Italiana per un'inattività alle stesse non
imputabile,
6. che, atteso il punteggio di partenza (11-10), si può presumere che la ripresa del
gioco possa anche essere di breve durata,
7. che vi sono eventi nazionali ed internazionali già fissati e che l'attività open non
può essere calendarizzata oltre il 30 settembre,
DELIBERA
di invitare le società Castellaro e Cavaion a comunicare di comune accordo, alla
scrivente CTF, entro le ore 20.00 di giovedí 01 agosto 2019, il luogo e la data di
ripresa dell'incontro de quo (da fissarsi entro e non oltre il 30.9.2019 e tenendo in
debito conto gli eventi già in atto).
In difetto, in caso di mancato accordo o mancata comunicazione, la CTF fisserà
insindacabilmente, il luogo e la data dell'evento.
Ci è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Il Presidente
Avv. Roberto Caranzano
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