
PROTOCOLLO ASTA legaWLF

Wann? Giovedi' 28.11.2013 19h15

Wo? S'Mailliinger, Maillingrstrasse 4, 80636 München

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

 2. per il Tortuga presidente Marino

 3. per il Sole Alpi Vetreter presidente AC

 4. per la Cisalpina presidente Carlo

 5. per l'FK Spornoi presidente Enrico

 6. per l'AC Firenze 1860 presidente Paolo

 7. per la Selecao    presidente Michelangelo

 8. per la Dinamo VV presidente Raffaele

 9. per la Melinda presidente Luca

 10. per il Real nn co presidente Nino

 11. per l'au Mammuth presidente Francesco

12. per il SW Reri Beri nn

     

Was wurde gegessen? primo Schnitzel & Pasta

dessert Kaiserschmarn

bevande Birra e Spezi



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 Regola 5.6(m) del regolamento viene modificata con la LexSpecialis LegaWLF: “5.6(m) 
La lista infortunati si chiude contemporaneamente con la scadenza per l'invio della 
formazione della giornata precedente l'asta.”

 Regola 5.6(a) del regolamento viene modificata con la LexSpecialis LegaWLF: “5.6(a) La 
lista infortunati si apre al termine di ogni asta.”
 Aggiunta alla REGOLA 7 LexSpecialis: “7.iibis) ai termini legali una astina e' equivalente 
ad un'asta.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 calciatore comprato in lista infortunati reintegato non volontariamente

Antonini fu comprato da Melinda in lista infortunati al posto di Mesto infortunato. Nella 
giornata successiva all´acquisto, non avendo Melinda inviato alcuna formazione, gli viene 
assegnata la formazione della giornata precedente (in base alla Regola 10.3(a)) dove 
compariva Mesto come titolare.

In base alla Nota Ufficiale FFC alla Regola 5.7(a) potrebbe essere considerato come un 
reintegro anticipato o "reintegro volontario" in formazione dell´infortunato Mesto e dunque 
Antonini viene liberato.

Si è però considerato lo schierare di Mesto in formazione come un non "reintegro volontario"
in formazione e dunque non si applica tale Regola e Antonini rimane in forza al Melinda
come giocatore preso da lista infortunati.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Was ist passiert?

 Astina secondo Regola 7(i) LexSpecialis LegaWLF come da allegato:



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Was soll noch passieren?

 Il presidente del Real Preganziol avendo venduto il portiere del Bologna Curci al 
quale e' costretto a svincolare anche il suo terzo portiere preso in prestito legato a Curci cioe': 
Agliardi, in base alla Regola 7.5(c). In base alla Regola 7.5(e) il presidente del Real 
Preganziol potra' prendere un terzo portiere soddisfacente le 2 condizioni:

I) appartaenga a una societa' di Serie A a cui appartengano i suoi portieri a titolo definitivo

II) non appartenga alla rosa di un'altra fantasquadra.

 Il presidente del Real Preganziol si decide per Mihaylov de Verona

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo Asta 

Il presidente del Tortuga Marina commenta felice „la mia squadra si è fortemente 
rinforzata”.
Il presidente del Melina inveisce contro i presidenti di AC Firenze 1860 e Cisalpina che 
gli hanno rubato Pozzi e Berardi „bastardi!”.
Il presidente dell´Au Mammuth esterna una complicato commento di circostanza in 
politichense,
Il presidente del Real Preganziol commenta cosí: “la difesa è stata stabilizzata”.


poi... tutti a casa!

Letto, visto e firmato elettronicamente

presidenza WLF




