Gli spostamenti delle gare possono essere richiesti dalle società con addebito della tassa prevista, previo
accordo della squadra avversaria. La mancata concessione di uno spostamento o di un rinvio (o la
concessione degli stessi) è un atto amministrativo e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli
organi di giustizia sportiva.
INVIO
Comunicazione ufficiale al CSI dell’accordo sullo spostamento della gara in calendario all’indirizzo
spostamenti@csimacerata.it.
TEMPISTICHE
Lo spostamento deve formalizzarsi, nel rispetto delle modalità sopra richiamate, almeno 8 giorni prima
della data di calendario della gara e con procedura d’urgenza almeno 2 giorni prima della gara stessa. Non
saranno mai accettati spostamenti nel giorno stesso della gara, salvo deroghe concesse dalla Direzione
Tecnica.
NOTE AMMINISTRATIVE
Lo spostamento delle gare prevede l’addebito delle seguenti cifre:
- GRATUITO in caso di spostamento gare formalizzato entro 30 giorni dalla data di calendario
- € 30,00 in caso di spostamento formalizzato da 29 a 8 giorni prima della data di calendario
- € 50,00 in caso di spostamento formalizzato da 7 a 2 giorni prima della data di calendario
PROGRAMMAZIONE GARE
Il recupero della gara non può essere fissato oltre i 30 giorni successivi alla data ufficiale della gara in
oggetto e comunque deve effettuarsi prima del termine dei gironi. La data del recupero DEVE essere
comunicata:
- Direttamente nella richiesta di spostamento se entrambe le squadre si sono accordate
- Entro 15 giorni dallo spostamento all’indirizzo spostamenti@csimacerata.it. In caso di mancata
comunicazione la commissione indicherà una data di recupero in campo neutro e il costo del
campo verrà addebitato a chi ha effettuato la richiesta di spostamento
Per le ultime due giornate di calendario non sono ammessi spostamenti, né anticipi, né ritardi anche se
nella stessa mezza giornata di gioco.
In aggiunta a quanto sopra scritto, saranno accettati senza alcun addebito, purchè comunicati con le
procedure previste, gli spostamenti dovuti a:
1. Recuperi di gare non disputate.
2. Spostamento campo e/o orario nelle 2 ore prima o dopo dell’orario di calendario (previo accordo
dell’altra squadra).
3. Lutto (atleti e/o dirigenti e familiari di atleti e dirigenti fino al 2° grado di parentela)
4. Feste o altre manifestazioni organizzate dal CSI, dalle Diocesi, dalle parrocchie o da associazioni
vicine al CSI in cui la società che fa richiesta è collaboratrice.
ALTRE AVVERTENZE PER SPOSTAMENTI
- Il CSI Macerata può richiedere, in caso di spostamenti urgenti per motivi religiosi o per
indisponibilità degli impianti comunali e privati, la dichiarazione probante delle autorità
competenti.
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