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COMUNICATO UFFICIALE SERIE A8 – E.M.S.I. 

Comunicato Ufficiale N 5 del 09/11/2021 

 
A) ULTERIORI PRECISAZIONI SUI PALLONI DA GIOCO 

 
In riferimento all’ultimo comunicato si rammenda come da regolamento, articolo 3 sottoscritto ed 
accettato dalle società tutte che entrambe le squadre sono responsabili degli stessi per tutta la 
durata della gara, il gestore della struttura, lo staff e/o l’ispettore NON SONO TENUTI A 
RECUPERARLI, le stesse squadre dovranno provvedere in caso di smarrimento durante e dopo la 
gara in atto, pena l’addebito delle spese di acquisto distribuite alle due squadre quantificato in euro 
30€ per singolo Pallone (15€ per singola squadra). 
Con il presente provvedimento si provvede ad annullare le comunicazioni successive non 
regolamentate, nella fattispecie come riportato all’interno del comunicato n4 del 07/11/2021 
“raddoppio della quota ed acconto nella rata di gennaio 2022” procedendo ad elencare per le 
società di seguito elencate le spettanze dovute per lo smarrimento dei palloni da gioco invitando le 
stesse a saldare, entro e non oltre le ore 19:00 del 17 novembre 2021: 
 

G.ta SQUADRA 1 SQUADRA 2 
Palloni 

Smarriti 
SALDO 

SQUADRA 1 
SALDO 

SQUADRA 2 

1 PARMA CROTONE 1 OK € 15,00 

1 ATALANTA CAGLIARI 1 € 15,00 OK 
1 PERUGIA NAPOLI 1 OK OK 

2 ATALANTA ENTELLA 1 € 15,00 € 15,00 

2 GENOA BRESCIA 1 € 15,00 € 15,00 

2 SAMPDORIA FIORENTINA 1 € 15,00 € 15,00 
3 PALERMO SAMPDORIA 1 € 15,00 € 15,00 
3 PERUGIA VERONA 2 € 30,00 € 30,00 
3 BRESCIA PARMA 1 € 15,00 € 15,00 
3 ROMA GENOA 1 € 15,00 € 15,00 
3 CAGLIARI TORINO 1 OK € 15,00 

 
 
In caso contrario, qualora non dovesse avvenire il saldo entro la data indicata, così per come 
indicato nel predetto regolamento verranno applicate le sanzioni previste ovvero 3 punti per 
ciascuna gara sino ad un limite massimo di 3 gare, si procederà in caso di mancato saldo a 
decretare la sconfitta a tavolino a partire dalla quarta gara. 
Restano pertanto a discrezione delle squadre organizzare la modalità di recupero dei palloni 
smarriti, in accordo con la struttura ospitante.  
Qualora gli stessi venissero recuperati senza alcuna alterazione della forma ovvero delle 
cuciture, ovvero delle parti in cuoio e quindi la/le società dovessero provvedere alla 
restituzione degli stessi nelle modalità concordate direttamente con l’organizzazione tramite i 
canali di comunicazione ufficiali, nessuna sanzione verrà applicata. 
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All’inizio della gara l’ispettore di campo farà firmare ai delegati delle squadre la consegna dei 
palloni ed al termine della stessa firmeranno la riconsegna. 
La mancata firma in fase di ritiro / restituzione dei palloni, comporterà l’accettazione del 
verbale così per come redatto dall’Ispettore di Campo. 

 

 

B) COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ ED AI TESSERATI 
 

1) Si rammenda altresì che le richieste da parte dei tesserati / società dovranno pervenire tramite i 
canali ufficiali forniti dall’organizzazione quali Email, Facebook, Instagram e Telegram tenendo 
conto della seguente Tabella di Orientamento per la corretta gestione delle richieste, che verranno 
gestite entro 48h lavorative: 
 
Richiesta Tipologia Mezzo di 

comunicazione da 
utilizzare 

Tempo di risposta 

Smarrimento palloni da 
gioco 

Formale Email agli indirizzi noti Entro 48h lavorative 

Informazioni su Foto, 
Tesseramenti, Assicurazione, 
sull’Abbigliamento tecnico 
e/o materiale da gioco  

Formale Email agli indirizzi noti Entro 48h lavorative 

Modifica orari delle gare, 
Richieste 

Formale Email agli indirizzi noti Entro 48h lavorative 

Richiesta informazioni sulle 
gare (orari, dirette etc..), 
 

Informale Telegram, Facebook, 
Instagram 

Il prima possibile 

Richieste per partite 
amichevoli / giocatori per 
partita 

Informale Telegram, Facebook, 
Instagram 

Il prima possibile 

Suggerimenti iniziative etc. Informale Telegram, Facebook, 
Instagram 

Il prima possibile 

Segnalazioni comportamenti 
scorretti e simili; 

Formale Email agli indirizzi noti Entro 48h lavorative 

Richieste di pubblicità, 
inserimento banner 
pubblicitari etc. 

Informale Telegram, Facebook, 
Instagram 

Il prima possibile 

 

Per tutte le richieste che non rispetteranno la tabella di orientamento non si garantirà la risposta nei tempi 
di servizio indicati. 
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