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

Comunicato Ufficiale N 13 del 03/01/2022 

 
A) SPOSTAMENTO DELLE GARE 

 
Al fine di prevenire e contenere la diffusione del VIRUS SARS-CoV-2,  si procede a rinviare 
l’inizio del campionato e dei recuperi pianificati di una ulteriore settimana. 
 
Per tali motivazioni  il recupero della gara tra Crotone Serie A8 e Bologna Serie A8, salvo 
diverse comunicazioni ufficiali, si disputerà in data del sabato 15 gennaio 2022 alle ore 
14.00. 
 
Le date e gli orari delle gare subiranno quindi uno slittamento di sette giorni mantenendo 
i medesimi orari previsti e verranno a breve aggiornati sul sito internet ufficiale 
www.seriea8.it . 
 
 

B) PROSSIMA GIORNATA 
Gare dal 17 al 22 Gennaio 2022 – Nona Giornata 
 
Cagliari vs Perugia   17 Gennaio 2022  ore 20:00 
Entella vs Verona   17 Gennaio 2022  ore 21:10 
Brescia vs Atalanta    18 Gennaio 2022  ore 20:00 
Sampdoria vs Empoli  19 Gennaio 2022  ore 20:00 
Sassuolo vs Roma    19  Gennaio 2022  ore 21:10 
Crotone vs Palermo    20  Gennaio 2022  ore 20:00 
Bologna vs Parma   20 Gennaio 2022  ore 21:10 
Pescara vs Genoa   21 Gennaio 2022  ore 21:10 
Napoli vs Venezia   22 Gennaio 2022  ore 13:00 
Torino vs Fiorentina   22 Gennaio 2022  ore 14:00 
 

C) FINESTRA DI MERCATO INVERNALE ED ULTERIORI TESSERAMENTI 
 
La finestra relativa ai nuovi tesseramenti ed agli svincoli sarà attiva dal prossimo lunedì 10 
gennaio 2022 dalle ore 09:00 e terminerà alle ore 19:00 del giovedì 13 gennaio 2022. 
 
Durante suddetta sessione sarà possibile sostituire fino a 6 tesserati al costo di emissione 
della tessera (€ 10,00) fermo restando la possibilità di inserire ulteriori tesserati oltre al 
sesto tramite il tesseramento di tipo GOLD. 
 
L’acquisto delle tessere dovrà avvenire preventivamente presso il comitato, previo 
contatto telefonico/per mezzo email (info@seriea8.it) e tramite la compilazione del 
modello che verrà reso disponibile entro le ore 09:00 di  lunedì 10 gennaio 2022 per tutti 
i tipi di tesseramento al link https://www.seriea8.it/tesseramenti-2022 . 
 
La data ultima di presentazione di richiesta è delle ore 19:00 del giovedì 13 gennaio 
2022, non sarà di fatto possibile sostituire atleti ovvero richiedere tesseramenti Gold oltre 
tale data (CUT OFF TESSERAMENTI). 
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D) COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ ED AI TESSERATI 

 
1) Si rammenda che le richieste da parte dei tesserati / società dovranno pervenire tramite i 

canali ufficiali forniti dall’organizzazione quali E-mail, Facebook, Instagram e Telegram 
tenendo conto della seguente Tabella di Orientamento: 
 
Richiesta Tipologia Mezzo di comunicazione da 

utilizzare 
Tempo di 
risposta 

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

Formale E-mail agli indirizzi noti Entro 48h 
lavorative 

Modifica orari delle 
gare, 
Richieste 

Formale E-mail 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.  

Vi ricordiamo inoltre che nelle giornate di lunedì, mercoledì e di giovedì nella fascia pomeridiana 
per gli orari noti, sarà disponibile il nostro servizio di Sportello Segreteria presso l’Associazione 
E.M.S.I. in Piazza Martin Luther King - 87036 (RENDE) presso la sede ACSI di Cosenza. 
 
Tenendo conto delle necessità di contenimento del contagio presso la sede e per garantire una 
maggiore sicurezza per tutti si richiede cortese preavviso prima di recarsi in comitato. 

 

Serie A8 Cosenza  
il 03/01/2022 
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