
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO  
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (VE)
Telefono : 041 25.24.114 - Fax : 041 25.24.140

Indirizzo Internet : www.figcvenetocalcio.it     
e-mail : vecalcio.calcioa5@figc.it 

RICHIESTA VARIAZIONE GARA

La Società partecipante al Campionato                   Girone  

Gara :     vs      del  

Giornata di riferimento calendario :     

VARIAZIONE DATA – ANTICIPO/POSTICIPO (necessita accordo con Società avversaria)

da giorno               a giorno    

VARIAZIONE ORARIO D’INIZIO (necessita accordo con Società avversaria)

da ore                 a ore    

VARIAZIONE DI ORARIO GARE CASALINGHE PER TUTTA LA STAGIONE     SPORTIVA  (se la variazione perviene nei

10 gg antecedenti la prima gara in casa con nuovo orario, necessita di accordo con la prima società ospite)

da ore                 a ore    

VARIAZIONE CAMPO DI GARA     (se la variazione perviene dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, 

necessita di accordo con società ospite)

Città       Via       Cod. campo    

VARIAZIONE CAMPO DI GARA PER TUTTA LA STAGIONE     SPORTIVA (se la variazione perviene nei 10 gg 

antecedenti la prima gara in casa sul nuovo impianto, necessita di accordo con la prima società ospite)

Città       Via       Cod. campo    

INVERSIONE GARA (necessita accordo società avversaria) per il seguente motivo :

   

   

PER ACCETTAZIONE

SOCIETÀ OSPITANTE
Timbro e Firma Presidente

________________________

SOCIETÀ OSPITE
Timbro e Firma Presidente
_____________________

  Da inviare entro le ore 19.00 del Martedì antecedente alla gara
  LA RICHIESTA E’ AUTORIZZATA SOLO CON LA PUBBLICAZIONE SUL COMUNICATO UFFICIALE NELLA SEZIONE “VARIAZIONI GARE” 
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