
 

      Data: _____________ 
 

Spettabile 
        C.S.I. CUNEO 
        Commissione Tecnica 
        __________________ 
        tel./fax 0171/69.37.03 
        e-mail: segreteria@csicuneo.it 

 

Oggetto: richiesta spostamento gara 
 
Il Sottoscritto ________________________________________________ telefono ____________________  
 
responsabile della squadra ________________________________________________________ dopo aver  
 
contattato il responsabile della squadra avversaria ______________________________________________  
 

sig._________________________________________ telefono: ____________________________ ed aver  

 

ottenuto il consenso di quest’ultimo 
 

CHIEDE LO SPOSTAMENTO DELLA GARA: 
 
__________________________________________  -  __________________________________________ 
 
sport  ________________________________ campionato _______________________  girone __________   
 
prevista per il giorno ____________________________________________ alle ore ___________________ 
 
campo/palestra __________________________________________________________________________ 
 

FACOLTATIVO: 
 
Si è inoltre concordato il recupero della gara in questione per il giorno ______________________________ 
 
alle ore _________ campo/palestra __________________________________________________________ 
 
 

LA PRESENTE RICHIESTA DEVE PERVENIRE PER ISCRITTO, COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, AL C.S.I. DI CUNEO (ANCHE 

TRAMITE FAX O E-MAIL) ENTRO 48 ORE PRIMA DELL’ORARIO FISSATO PER L’INIZIO DELL’INCONTRO. LE RICHIESTE 

INCOMPLETE O GIUNTE FUORI TERMINE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE!! 
L’accettazione della richiesta da parte della Commissione Tecnica verrà ufficializzata tramite comunicazione alle società interessate 
alla variazione. Trascorsi tali termini saranno accettate unicamente richieste di spostamento gare per partecipazione ad altre 
manifestazioni organizzate dal C.S.I., oppure per indisponibilità dell’impianto; in quest’ultimo caso dovranno essere presentate per 
iscritto e controfirmate dal responsabile dell’Ente proprietario o gestore dell’impianto stesso. 

Per lo spostamento gara è prevista una tassa pari a: 

• Categorie: UNDER 8 (solo per CALCIO A 5 e CALCIO A 7) – UNDER 10 – UNDER 12 
 = € 5,00 se inserita data del recupero;  
 = € 10,00 se non inserita data del recupero; 

• Categorie: RAGAZZI, ALLIEVI/E, JUNIORES, TOP JUNIOR, OPEN (solo per CALCIO A 11 PALLAVOLO e 
PALLACANESTRO) 
 = € 10,00 se inserita data del recupero;  
 = € 25,00 se non inserita data del recupero;  
 A PARTIRE DAL SECONDO SPOSTAMENTO GARA E SEGUENTI, LA TASSA E’ PARI A  
 = € 20,00 se inserita data del recupero;   
 = € 45,00 se non inserita data del recupero;  

• Categorie: OPEN (solo per CALCIO A 5 e CALCIO A 7)  
 = € 15,00;  
A PARTIRE DAL SECONDO SPOSTAMENTO GARA E SEGUENTI, LA TASSA E’ PARI A  
 = € 30,00;   

SI PRECISA CHE PER LE ULTIME DUE GIORNATE in calendario di ogni fase di campionato VERRANNO 

CONCESSI SPOSTAMENTI GARA ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE sul modulo di richiesta 

spostamento gara vengano OBBLIGATORIAMENTE indicati DATA – CAMPO – ORA del recupero, 

CONCORDATO TRA LE DUE SQUADRE, e che lo stesso venga fissato entro la data dell’ultima gara in calendario per la 

fase di campionato in corso di svolgimento. 

Nel caso in cui il calendario preveda delle fasi ad ELIMINAZIONE DIRETTA, NON VERRANNO CONCESSI spostamenti gara. 


