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3 Auguri di Palla al Centro alle Donne Sportive 
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COMUNICAZIONI INTERNE     COMUNICAZIONI INTERNE     COMUNICAZIONI INTERNE     COMUNICAZIONI INTERNE         

Rinnoviamo l’invito ai sigg. Presidenti delle squadre partecipanti alle nostre attività, di mettersi in pa-
ri con i dovuti pagamenti ed adempienze. 

Si ricorda inoltre che i Presidenti delle squadre partecipanti sono tenuti a conservare, presso le proprie 
sedi, le singole certificazione di idoneità sportiva di tutti i propri giocatori. Per chi non l’avesse saputo, 
la nostra Associazione ASD Palla al Centro è firmataria di convenzioni concordate con due centri di 
Medicina dello Sport, ottenendo forti sconti per i nostri tesserati e celerità di servizio.     

 

    

RACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTE:    :    :    :    Dopo essere intervenuto in seno al Direttivo per disciplinare me-
glio alcune situazioni createsi in quest’ultimo periodo e, dopo aver discusso con soci fondatori e del Direttivo 
dell’ASD, sono a rivolgermi a tutti i tesserati del pianeta Palla al Centro per sottolineare l’irrinunciabile importanza 
di non farsi male MAI durante le nostre partite. Ritenuto che farsi del male durante un divertimento sia inaccettabi-
le, raccomando a tutti i ragazzi giocatori in campo, Presidenti di squadre, allenatori e dirigenti di diffondere lo slogan: 
BASTA CON GLI INFORTUNI ! … Il responsabile al settore arbitrale ha già dato le linee guida per prendere 
dei seri provvedimenti verso i giocatori “fallosi” che si disinteresseranno della incolumità fisica dei giocatori avversari. 
Non solo questo è stato deciso, ma anche di sanzionare severamente chi contesta e si intromette nell’operato degli arbi-
tri.  In poche parole ragazzi, non fate le entrate in ritardo, evitate contrasti che possano determinare un infortunio al 
vostro amico avversario, fate bene il vostro ruolo di giocatore e lasciate l’arbitro svolgere il suo compito senza doversi 
sentire dire ciò che deve o non deve fare. Le contestazioni saranno punite severamente e comunque, basta con gli infor-
tuni !  Vi ricordo che, per far giungere il vostro pensiero riguardo a tutto, ci sono i canali giusti per il confronto sereno. 
Potete prendere contatto con il Responsabile agli arbitri Andrea Salvatori ed al Presidente.   

Dopo le raccomandazioni protratte per più settimane, ci troviamo a dover affrontare situazioni incre-
sciose che mai avremmo voluto trovarci di fronte. Allestiamo i campi con tanto sacrificio e passione 
perché crediamo sempre che questo vega ripagato cogliendo semplicemente soddisfazioni. Ma quando 
questo non avviene per una cattiva volontà o per pochezza dello spirito sportivo di qualcuno, dobbia-
mo, per forza ergere e difendere il nostro ambiente da chiunque creda di oltraggiare o di volerci impor-
re il proprio modo incivile di trattare le questioni sportive. Abbiamo chiesto alla commissione discipli-
nare le sanzioni esemplari, giusto per dare messaggi chiari verso i trasgressori che non saranno ben 
graditi tra di noi, ma anche per i tesserati dotati del nostro spirito sportivo,  per dire loro che siamo 
sempre pronti a fare pulizie per conservare intatto l’ambiente in cui hanno scelto di fare sana attività 

sportiva. Spero con questo che non ci siamo più antisportivi che si avvicinano a Palla al Centro perché non troveranno 
spazi né modo di fare attività con noi senza il dovuto rispetto dell’ambiente ed i valori etici ai quali abbiamo tutti il 

dovere di rimanerci aderenti.                                             Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi      
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Infortuni ?    NO Grazie !   Ma nemmeno nervosismo per il pallone ! 
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ALLE DONNEALLE DONNEALLE DONNEALLE DONNE    
DI TUTTO IL MONDO,DI TUTTO IL MONDO,DI TUTTO IL MONDO,DI TUTTO IL MONDO,    

    
    DA PALLA AL CENTRODA PALLA AL CENTRODA PALLA AL CENTRODA PALLA AL CENTRO    

8888    MARZO MARZO MARZO MARZO 2018201820182018    
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programmazione Gare 

Calcio a 5 e Calcio a 8Calcio a 5 e Calcio a 8Calcio a 5 e Calcio a 8Calcio a 5 e Calcio a 8    

Visitate:   www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it 


