
PROTOCOLLO ASTA legaWLF 

  

Wann?                              Mercoledi' 04.09.2013 17h00 

  

Wo?                                 Wirtshaus am Bavariapark, Theresiestr. 15 - 80339 München 

  

Wer?               1. per il Real Preganziol     presidente Michele G. 

                     2. per il Tortuga                 nuovo co-presidente Luca + Vertreter Giorgio 

                      3. per il Sole Alpi               presidente Giorgio 

              4. per l'FK Spornoi  presidente Enrico 

         5. per la Cisalpina presidente Carlo + Vertreter Paolo 

 6. per l'AC Firenze 1860    presidente Paolo 

                             7. per la Selecao                 presidente Michelangelo 

                             8. per la Dinamo VV          presidente Raffaele 

                             9. per le Mele Marce         nuovo co-presidente Giampaolo detto Gino + Verterer Paolo 

                     10. per il Real NN             co-presidente David + Vertreter Michelangelo + Vertreter MicheleG  

                          11. per l'AU Mammuth     presidente Francesco 

                           12. per il SW reri beri presidente Vincenzo + vertreter Francesco + Vertreter MichelG 

         

 Was wurde gegessen?  bayerischen Leckerei von dem Biergarten + N Radler + N Bier + 1 Ramazzotti  

  

Was wurde entschieden? ("legal matter": decisioni di modifiche del regolamento secondo Regola 3.5) 

      gar nichts 

  

Was wurde entschieden? ("legal matter": decisioni di interpretazione del regolamento secondo regola 3.5) 

      gar nichts 

Was ist passiert? 

      17h30 inizio Asta campionato 2013/14 - 00h37 chiusura Asta 



Was soll noch passieren? 

  Sole Alpi deve sciegliere il 5 attaccante tra i rimanenti 

 decisione sul tipo e numero di campionato/i 

  approvazione date del calendario campionato e/o coppa cabbana 

  sorteggio derby della 5ta giornata per creare in automatico il calendario secondo modello prestabilito dal regolamento (vedi Supplemento 3) 

 

 

Venerdi´ 06.09.2013 

  Sole Alpi ha scelto Calaio come ultimo attaccante 

  deciso per un campionato lunghissimo a 3 gironi. All´asta di febbario si potra mantenete come massimo un 1-3-3-1 

  le date del campionato corrisponderanno a tutte le giornata consecutive di serrie A a partire dalla prossima. Tra il girone di ritorno e il girone finale 

verra´ inserita una giornata di pausa per la coappa Cabbana 

  la giornata derby del camüüionato 2013/14 e  ́identica alla giornata derby del campionato 2012/13 

 

 

 

                In fede 

       presidenzaWLF 

 


