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STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE n. 8
del 8/09/2011
(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 12 del 6 settembre 2011 del Comitato Regionale Puglia)

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 (STRALCIO CIRCOLARE N. 16 DEL 4 30 AGOSTO 2011)
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 16 del 30 agosto 2011, relativa alla
disciplina degli ingressi in Italia degli sportivi extracomunitari.

3. ATTIVITA’ DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI
3.2. SEGRETERIA
3.2.1 RILASCIO TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI
La Lega Nazionale Dilettanti ha demandato al C.R. Puglia il compito di provvedere al rilascio delle tessere plastificate
per i calciatori dilettanti, che serviranno quale documento di identificazione in tutte le gare organizzate dallo scrivente
Comitato Regionale.
Pertanto le Società dovranno inviare al C.R. Puglia, oltre alla normale modulistica per il tesseramento, il modulo per
l'emissione della tessera plastificata con i seguenti adempimenti e allegati:
1) INCOLLARE LA FOTO DEL NOMINATIVO INTERESSATO, NELL'APPOSITO SPAZIO AVENDO CURA DI
SCRIVERE DIETRO LA FOTO STESSA, NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA.

2) COMPILARE, SCRIVENDO IN STAMPATELLO, LE VOCI RIPORTATE SUL MODULO
3) ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ - PERSONALE DEL CALCIATORE (Es: C.I. =
CARTA D'IDENTITA’ ; P.G.:PATENTE DI GUIDA; PAS: PASSAPORTO)
Si precisa che la tessera di riconoscimento ha validità di QUATTRO ANNI.
Le Società, qualora trasferissero un calciatore, dovranno consegnare alla nuova Società la tessera di riconoscimento.
Il costo della tessera di riconoscimento plastificata è di € 3,10 cadauna.
Nel richiedere la indispensabile collaborazione da parte delle Società dipendenti si ritiene altresì necessaria la
massima sollecitudine e completezza nella compilazione del modulo per l'emissione della tessera plastificata al fine di
consentire il rilascio della tessera stessa in tempi brevi, senza intralciare il delicato e complesso impegno assunto da
questo Comitato Regionale.

La Segreteria di questo Comitato Regionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito al
numero telefonico 080/5699011.

3.2.2 AUTORIZZAZIONE SPONSORS STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre sulle maglie dei propri calciatori i relativi marchi
pubblicitari fermo restando che la superficie degli stessi non superi (anche nel caso di utilizzazione di più sponsor) da
parte di una stessa Società complessivamente i 200 centimetri quadrati secondo quanto stabilito dalla Lega
Nazionale Dilettanti.
Società

Sponsor

A.C.D. JURDINIANUM

LA BOTTE
LUMINARIE MICOLANI

4. ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
4.1 AUTORIZZAZIONE RADUNO
Si autorizza la Società A.S.D. ACADEMY RUVO di Ruvo di Puglia (BA) a poter effettuare un raduno
selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 1994 - 1995 - 1996 - 1997 per Lunedì 19 Settembre 2011,
alle ore 16.00, presso il Campo Sportivo Comunale di Ruvo di Puglia (BA).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
A.S.D. ACADEMY RUVO
Sig. Michele MORAMARCO (346.1584184)
Sig. Marco Fabiano
Sig. Gian Marco Pontrelli
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(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 13 del 8 settembre 2011 del Comitato Regionale Puglia)

COMMISSIONE REGIONALE IMPIANTI SPORTIVI
In attuazione al punto del programma elettorale che prevedeva l’istituzione di una Commissione Regionale per le
problematiche relative all’impiantistica sportiva si comunica a tutte le Società dipendenti che il Consiglio Direttivo nella riunione
del 1° settembre 2011 ha deliberato l’istituzione della suindicata Commissione nonché l’apertura di un Ufficio, presso la Sede del
C.R. Puglia L.N.D., che si occuperà dell’impiantistica sportiva e di tutte le necessità relative ai campi di gioco.
La Commissione Regionale Impianti Sportivi del C.R. Puglia L.N.D. avrà funzioni di raccordo tra le Società, il
Comitato e gli Enti Pubblici proprietari degli impianti ovvero con i soggetti privati e di consulenza sull’impiantistica sportiva.
Fra i suoi compiti, inoltre, la Commissione avrà quello del monitoraggio dello stato degli impianti e la vigilanza
sull’adeguamento degli stessi alle normative vigenti in materia.
La Commissione a seguito della nomina da parte del Consiglio Direttivo risulta così composta:
Coordinatore:

Arch. Massimiliano

Componenti:

Geom. Gaetano
Arch. Barbara
Geom. Donato
Arch. Marco
Dr. Vincenzo

Segretario

Sig.ra Stella

Di Federico

Rotondo
Bruno
Di Toro
Costanza
Fucci
Lo Giacco

UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI
L’Ufficio avrà sede presso il C.R. Puglia L.N.D. è sarà preposto a ricevere tutte le istanze da parte delle Società
Dilettantistiche e Giovanili Pugliesi, nonché degli Enti Istituzionali e Locali, relative alle problematiche inerenti l’impiantistica e
dei campi di gioco.
L’Ufficio, inoltre, si occuperà dell’iter relativo alle omologazioni sportive degli impianti o dei terreni di gioco; fornirà
consulenza sulle procedure per la realizzazione dei campi di calcio in erba artificiale; coordinerà il progetto del fotovoltaico,
promosso dalla lega nazionale Dilettanti; supporterà le Società interessate ai finanziamenti dell’Istituto per il Credito Sportivo
organizzando gli appuntamenti con il Referente Commerciale della Puglia, Dr. Vincenzo Fucci.
Con l’attivazione di questo Ufficio si procederà come da indirizzo della Lega Nazionale Dilettanti al sopralluogo di tutti
gli impianti sportivi al fine di monitorare lo stato degli stessi e l’adeguamento a tutte le normative vigenti, nonché la verifica delle
scadenze dei verbali di omologazione che dovranno essere rinnovati.
Responsabile dell’Ufficio è stata nominata la Sig.ra Stella Lo Giacco che sarà a disposizione delle Società
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 16,00 e potrà essere contattata ai seguenti recapiti: N° Tel. 080/5699006 ;Fax
080/5699037 e-mail: impiantisportivi.puglia@figc.it

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Nessuna comunicazione.
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3. ATTIVITA’ DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

3.1. SEGRETERIA
3.1.1. STAMPATI FEDERALI - STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012
Si comunica a tutte le Società partecipanti ai campionati Regionali che a partire dall’8 settembre
2011, gli Stampati Federali (ART. 118 N.O.I.F.- RICHIESTA DI VARIAZIONE DI ATTIVITA’ DI
TESSERAMENTO), possono essere acquistati e ritirati anche presso le Delegazioni Provinciali, nei
giorni e negli orari da loro stabiliti al prezzo di € 1,50 cadauno.
Si riporta, per maggior informativa, lo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 162/A della F.I.G.C. del 29
aprile 2011
****OMISSIS****
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da venerdì 1° luglio a sabato 17 settembre 2011 (ore 12.00)
b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti.
Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo
posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni
successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti,
anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.
****OMISSIS****

3.1.2. CODICE FISCALE OBBLIGATORIO PER I TESSERATI DELLA L.N.D.
Si comunica che in ottemperanza alla delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti a
decorrere dal 1° luglio 2010 i tesseramenti riferiti ai calciatori che svolgono attività nell’ambito delle categorie
dilettantistiche dovranno contenere anche il dato personale dei calciatori medesimi relativo al codice fiscale.
In considerazione dell’obbligatorietà di inserire il codice fiscale sui moduli gialli di tesseramento si
raccomanda alle società di aggiornare il tabulato calciatori, già tesserati al 30 giugno 2011, con i codici fiscali
mancanti fin da ora
TABULATO CALCIATORI- GESTIONE DEL CODICE FISCALE
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Su questa pagina è presente il codice fiscale del calciatore o, in sua assenza, la dicitura in rosso “C.F.
mancante” . Selezionando il calciatore tramite l’apposita casella sulla sinistra e premendo il bottone “modifica
selezionati” dopo che il sistema avrà chiesto
conferma si accederà alla scheda del calciatore dove sarà possibile inserire/modificare il codice fiscale dell’atleta.
Questo sistema permette una selezione multipla: si possono quindi selezionare più atleti; dopo aver premuto il
bottone di cui sopra, sarà cura del sistema proporre una scheda calciatore dopo l’altra, fino a tornare alla lista una
volta che si saranno completate le operazioni su tutti i selezionati.
N.B. Cambiare pagina fa perdere i segni di selezione già immessi, il sistema memorizza le selezioni fatte all’interno di
una singola pagina, ma le perde non appena la si cambia.

3.1.5. AUTORIZZAZIONE SPONSORS STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre sulle maglie dei propri calciatori i relativi marchi
pubblicitari fermo restando che la superficie degli stessi non superi (anche nel caso di utilizzazione di più sponsor) da
parte di una stessa Società complessivamente i 200 centimetri quadrati secondo quanto stabilito dalla Lega
Nazionale Dilettanti.
Società

Sponsor

A.S.D. CAPO DI LEUCA

CAROLI HOTEL S.R.L.
ENERGY SISTEM S.R.L.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
AFFILIAZIONI
Risultano pervenute a tutt’oggi le seguenti domande di Associazione ed Adesione per la stagione sportiva
2011/12:
a) SOCIETA’ PURE GIA’ AFFILIATE ALLA F.I.G.C.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A.S.D.GINO E SEBASTIANO DE CAGNA
S.C. 2000 PARABITA
A.S.D. EVERGREEN GALLIPOLI
A.S.D. MONTEVERGINE PALMARIGGI
A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA
P.D. OLIMPICA CASTRIGNANO DEL CAPO
A.S.D. SANNICOLA CALCIO
A.S.D. TUGLIE

(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)

b) SOCIETA’ GIA’ AFFILIATE ALLA F.I.G.C.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A.S.D. MELISSANO
A.S.D. FILOGRANA
S.S.D. VIRTUS CASARANO
F.C. OTRANTO
A.S.D. RACALE
A.S.D. MATINO

(DILETTANTE)
(DILETTANTE)
(DILETTANTE)
(DILETTANTE)
(DILETTANTE)
(DILETTANTE)

Attivita’ della LEGA NAZIONALE DILETTANTI
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DEPOSITO LISTE DI TRASFERIMENTO – S.S. 2011/2012
Si comunica, che SABATO 17/09/2011, alle ore 12.00, è fissato il termine entro il quale le
Società possono depositare le liste di trasferimento presso questa Delegazione
Distrettuale dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

ISCRIZIONI TERZA CATEGORIA /JUNIORES
ATTIVITA' PROVINCIALE L.N.D.
a

3 CATEGORIA

250,00

700,00

1.550,00

2.500,00

VENERDI'

23/09/11

19.00

N.B.
Alla domanda d’iscrizione dev’essere allegato un bonifico intestato come segue:
C/C Intestato a: L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA
Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
UNICREDIT BANCA AGENZIA BARI VIA GIOVANNI XXIII
IBAN: IT25F0200804023000400516795

Attivita’ del Settore Giovanile e Scolastico
NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI
TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI
a) Disposizioni generali
Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

a1) “Piccoli Amici” e loro Assicurazione

A - “CARTA ASSICURATIVA FIGC”
Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni
anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti
a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla
FIGC.
Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell’ottavo anno d’età è consentita la sottoscrizione del tesseramento
“Pulcini”, purché per la stessa Società con cui era in corso l’assicurazione “Piccoli Amici”.
Per il rilascio della Carta Assicurativa FIGC deve essere consegnato, unitamente al cartellino bianco, l’apposito
modulo di richiesta (vedasi allegato n°3 al presente C.U.) e lo stato di famiglia di ciascun bambino da assicurare.
Le carte assicurative possono essere acquistate e vidimate presso lo “Sportello Unico” costituito presso la
Delegazione della LND territorialmente competente (DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE).

B - REVOCA DELLA CARTA ASSICURATIVA FIGC
I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” che hanno la “Carta Assicurativa” (cartellino bianco) emessa dal Settore
Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediata revoca presentando allo “Sportello Unico” (DELEGAZIONE
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DISTRETTUALE MAGLIE) emittente una richiesta scritta utilizzando l’apposito modello (vedasi allegato n°6 al
presente C.U.).

C - ASSICURAZIONE CENTRI CAS-CONI
Le Scuole di Calcio che hanno richiesto ed ottenuto anche il riconoscimento dal CONI come C.A.S. (Centro di
Avviamento allo Sport), possono assicurare i loro tesserati anche al CONI con il broker AON S.p.A., rivolgendosi agli
Organi periferici del CONI presso i quali sono disponibili i moduli necessari da compilare.
Nel precisare che tale copertura assicurativa non è valida ai fini della partecipazione alle attività ufficiali organizzate
dalla FIGC, informiamo le società interessate che dovranno, quindi, provvedere ad assicurare i giovani calciatori
anche con la Carta Assicurativa FIGC.

a2) “Giovani”:
“Cartellino Verde” Annuale “Pulcini ed Esordienti”
“Cartellino Giallo” Annuale “Giovanissimi ed Allievi”
“Tessera della FIGC” con vincolo annuale di colore “VERDE”: Pulcini ed Esordienti
previsto per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che, al 1° gennaio
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.
“Tessera della FIGC” con vincolo annuale di colore “GIALLO”: Giovanissimi ed Allievi
previsto per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il
dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.
La richiesta di tesseramento dei calciatori “giovani” deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale
degli esercenti la potestà genitoriale.
Le Società devono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:
- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari per una corretta identificazione
dei giovani tesserati (vedasi allegato n°4 al presente C.U.).
Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente
Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l’obbligo di ripresentare alla Delegazione della LND
territorialmente competente, la documentazione prevista dal presente C.U. n° 1, purché alleghino alla richiesta il
cartellino della precedente stagione.
Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria.
Il tesseramento “giovani” viene emesso dallo “Sportello Unico” costituito presso la Delegazione della LND
territorialmente competente (DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE).

a3) “Giovani dilettanti”
I calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per
la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano
anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti”.
Il tesseramento “giovani dilettanti” viene emesso dallo “Sportello Unico” costituito presso il Comitato
Regionale territorialmente competente.

a4) “Giovani di serie”
I calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto
assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all’ art. 33 delle N.O.I.F..

VENDITA CARTELLINI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Si comunica alle dipendenti Società che sono in vendita presso lo sportello unico delle Delegazioni
Provinciali e Distrettuali i cartellini per il tesseramento dei calciatori “Giovani” , i cui costi sono
variati rispetto alla passata stagione, salvo eventuali modifiche da parte della F.I.G.C., con le
seguenti modalità:
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all’atto dell’acquisto le Società dovranno versare la somma di € 2,00 (due/00) per ciascun
cartellino acquistato giallo o verde; € 3.00 per ciascuna carta assicurativa (piccoli amici) all’atto
della vidimazione le Società verseranno l’importo della vidimazione (€ 6,00 per i cartellini “verdi”
ed € 12,00 per i cartellini “gialli”) si rammenta che la somma va versata al momento della
richiesta di vidimazione degli stessi e non all’atto del ritiro, allegando un assegno circolare “non
trasferibile” intestato alla F.I.G.C. Delegazione Distrettuale Maglie.

DIRIGENTI: TESSERAMENTO ED ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato
della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe professionistiche o al
competente “Sportello Unico” i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.
Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera
impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata dallo “Sportello Unico” costituito
presso la Delegazione della LND territorialmente competente (DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE); può
contenere fino ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti in
essa contenuti.

B - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI
A far data dal 1° luglio 2005, in base all’art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002, è prevista la stipula di
un’assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società, pertanto i dirigenti delle società di puro settore giovanile devono
sottoscrivere singolarmente l’assicurazione utilizzando il certificato assicurativo predisposto dal Settore Giovanile e
Scolastico acquistandolo e vidimandolo presso lo “Sportello Unico” delle Delegazioni competenti per territorio.
Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito il predetto articolo:
Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti,
dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva.
2. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento
delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

1. CAMPIONATO LOCALE GIOVANISSIMI
ISCRIZIONI (PROROGA)
Sono aperte le iscrizioni al Campionato LOCALE “GIOVANISSIMI” per la Stagione Sportiva
2011/2012.
Il modulo per l’iscrizione, dovrà pervenire alla Delegazione Distrettuale di Maglie, compilato in tutte
le sue parti e sottoscritto dal Presidente della Società, entro le ore 19.00 di VENERDI’ 16
SETTEMBRE 2011, (TERMINE IMPROROGABILE).
Limiti di età: nati negli anni 1997-1998; possono partecipare i giovani che hanno compiuto i 12
anni di età.
La DOMANDA DI ISCRIZIONE al Campionato, debitamente compilata e firmata, deve essere
consegnata personalmente alla Delegazione Distrettuale di Maglie accompagnata:
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1. TASSA DI ADESIONE AL S.G.S. DI € 25,00 (venticinque)
2. TASSA DI ISCRIZIONE € 60,00 (sessanta)
3. FOGLIO NOTIZIE
4. MODULO CENSIMENTO
I moduli suddetti sono scaricabili sul sito: http://maglie.figcpuglia.it.

2. CAMPIONATO LOCALE ALLIEVI
ISCRIZIONI (PROROGA)
Sono aperte le iscrizioni al Campionato LOCALE “ALLIEVI” per la Stagione Sportiva 2011/2012.
Il modulo per l’iscrizione, dovrà pervenire alla Delegazione Distrettuale di Maglie, compilato in tutte
le sue parti e sottoscritto dal Presidente della Società, entro le ore 19.00 di VENERDI’ 16
SETTEMBRE 2011, (TERMINE IMPROROGABILE).
Limiti di età: nati negli anni 1995-1996; possono partecipare i giovani che hanno compiuto i 14
anni di età.
La DOMANDA DI ISCRIZIONE al Campionato, debitamente compilata e firmata, deve essere
consegnata personalmente alla Delegazione Distrettuale di Maglie accompagnata:
1. TASSA DI ADESIONE AL S.G.S. DI € 25,00 (venticinque)
2. TASSA DI ISCRIZIONE € 60,00 (Sessanta)
3. FOGLIO NOTIZIE
4. MODULO CENSIMENTO
I moduli suddetti sono scaricabili sul sito: http://maglie.figcpuglia.it.
***************

http://maglie.figcpuglia.it (Delegazione Distrettuale Maglie)
www.figcpuglia.it (Comitato Regionale Puglia L.N.D.)
www.lnd.it
****************

Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno
8/09/2011
IL SEGRETARIO
(Luigi MACCHIA)

Comunicato Ufficiale n° 8 del 8/09/2011
DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE

IL DELEGATO DISTRETTUALE
(Giancarlo IANNONE)
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