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A tutti gli associati 

Comunicazione via e-mail 

 

OGGETTO:  Regolamento comportamentale per la stagione 2013/2014 

 

Caro Associato, 

siamo giunti all’inizio di una nuova stagione sportiva e per tanto è giunto il momento di 

affrontare alcune tematiche utili per garantire il corretto svolgimento dell’attività sportiva e per evitare 

sgradevoli disguidi. Di seguito sono elencate cinque semplici regole da rispettare obbligatoriamente per 

garantire una stagione serena ai componenti della Sezione di Sondrio e a tutti gli interlocutori del calcio 

provinciale. 

1. Le designazioni arriveranno mediante il sistema Sinfonia4You e andranno 

confermate con lo stesso sistema entro il giovedì precedente alla gara tramite il 

sistema. Non si accettano altri modi di conferma, salvo per casi urgenti. In caso 

di rifiuto, da effettuarsi con largo anticipo (non sono comprensibili rifiuti della 

sera per la gara del mattino!) è necessario contattare direttamente il Presidente o 

il designatore. 

2. I congedi o le indisponibilità dovranno essere inserite nel sistema 

Sinfonia4You per informare i designatori che non potete arbitrare gare. 

3. I certificati medici devono essere rinnovati per tempo, prima della scadenza 

naturale, in quanto il sistema Sinfonia4You assegna automaticamente due 

settimane di indisponibilità a chi consegna il certificato medico in ritardo. 

4. I rimborsi spettanti alla Sezione di Sondrio sono comunicati ogni due settimana 

a Milano, per tanto vi chiediamo di tenere aggiornate le accettazioni alle gare da 

voi svolte. La mancata accettazione nel sistema Sinfonia4You preclude 

l’erogazione del pagamento della gara svolta. 
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5. I referti vanno spediti con puntualità: entro e non oltre il martedì successivo alla 

gara. Chi fosse in difetto non verrà designato per le gare successive. In caso di 

continui ritardi scatterà una sanzione disciplinare che potrebbe durare anche dei 

mesi. 

Nella speranza che le regole vengano rispettate, vi ricordiamo di mantenere i rapporti 

con tutti i dirigenti delle società sportive con adeguato distacco e cordialità. Non sono accettabili 

comportamenti eccessivamente amichevoli o al contrario scortesi o offensivi. Ricordatevi di rispettare i 

dirigenti e i giocatori come vorreste essere rispettati da loro. 

Cordiali Saluti, 


