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Comunicato Ufficiale N° 7 del 05/09/2019 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

4.1 GIORNATE OPEN DAY SETTEMBRE 2019 – CFT VIGGIANO 

In allegato al presente C.U. si pubblica la convocazione per le “Giornate 

Open Day Settembre 2019” in programma lunedì 16 e lunedì 23 settembre a 

partire dalle ore 15.00 presso il Centro Federale Territoriale di Viggiano. 

Le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza 

comunicando, in forma scritta entro il 9 settembre, all’indirizzo mail 

teresa86.tp@gmail.com, il numero esatto dei bambini che prenderanno parte 

all’ attività. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

5.1 TERMINE ISCRIZIONI SECONDA CATEGORIA S.S. 2019/2020 

Si ricorda a tutte le Società che le domande di iscrizione al Campionato di 

Seconda Categoria (codice 2X) dovranno pervenire non oltre il termine di 

giovedì 19 settembre 2019. 
 

 

5.2 AVVIO ATTIVITA’: UNDER 17 – UNDER 15 – ESORDIENTI – PULCINI – PICCOLI 

AMICI – PRIMI CALCI  

Si invitano le Società che svolgeranno l’Attività per le Categorie Under 17, 

Under 15, Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci, a completare le 

procedure d’iscrizione on-line e di tesseramento entro venerdì 13 settembre. 

A tal fine si ricorda che la documentazione prodotta dalle Società attraverso 

la propria “Area Società” verrà stampata al termine dell’inserimento dei 

dati, debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte dal Rappresentante 

Legale (e dagli altri dirigenti ove richiesto), dovrà essere scansionata e 

obbligatoriamente trasmessa telematicamente utilizzando la procedura di 

“dematerializzazione” (Firma Elettronica) nei termini indicati. 

Ricordiamo, inoltre, che le Società possono controllare l’iter delle pratiche 

trasmesse in modalità telematica attraverso la propria Area web, prestando 

particolare attenzione a quelle evidenziate in rosso, che necessitano di una 

revisione perché segnalate in errore dal Comitato. Una volta ricaricata, la 

pratica dovrà essere nuovamente inviata attraverso la procedura di Firma 

Elettronica. 
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