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Comunicato Ufficiale N° 12 del 09/10/2019
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
UNDER 17
5.1 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17
In considerazione dell’imminente avvio del Campionato Provinciale Under 17, si
pregano vivamente tutte le Società iscritte che non lo avessero ancora fatto di
segnalare con cortese urgenza campo e orario di gioco.
Inoltre, si invitano le Società che ancora non hanno provveduto a completare le
procedure
di
tesseramento
e
quelle
relative
alla
trasmissione
della
documentazione dell’iscrizione tramite Firma Elettronica, al fine di evitare lo
slittamento della data di inizio.
Si ritiene opportuno ricordare che l’invio dei documenti d’iscrizione è
obbligatorio , pertanto si prega di provvedere con urgenza e/o di controllare
attraverso la propria Area Società l’eventuale presenza di documenti già
trasmessi e segnalati in errore.

UNDER 15
5.2 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15
In considerazione dell’imminente avvio del Campionato Provinciale Under 15, si
pregano vivamente tutte le Società iscritte che non lo avessero ancora fatto di
segnalare con cortese urgenza campo e orario di gioco.
Inoltre, si invitano le Società che ancora non hanno provveduto a completare le
procedure
di
tesseramento
e
quelle
relative
alla
trasmissione
della
documentazione dell’iscrizione tramite Firma Elettronica, al fine di evitare lo
slittamento della data di inizio.
Si ritiene opportuno ricordare che l’invio dei documenti d’iscrizione è
obbligatorio , pertanto si prega di provvedere con urgenza e/o di controllare
attraverso la propria Area Società l’eventuale presenza di documenti già
trasmessi e segnalati in errore.

12/2

ATTIVITA’ DI BASE
5.3 ATTIVITA’CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI
In considerazione dell’imminente avvio delle attività delle Categorie Esordienti
e Pulcini, si pregano vivamente tutte le Società iscritte che non lo avessero
ancora fatto di segnalare con cortese urgenza campo e orario di gioco.
Inoltre, si invitano le Società che ancora non hanno provveduto a completare le
procedure
di
tesseramento
e
quelle
relative
alla
trasmissione
della
documentazione dell’iscrizione tramite Firma Elettronica, al fine di evitare lo
slittamento della data di inizio.
Si ritiene opportuno
obbligatorio , pertanto
attraverso la propria
trasmessi e segnalati in

ricordare che l’invio dei documenti d’iscrizione è
si prega di provvedere con urgenza e/o di controllare
Area Società l’eventuale presenza di documenti già
errore.
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