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Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/05/2020 

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

1.1 COMUNICATI F.I.G.C.  

In allegato al presente C.U., si pubblica il sottoelencato Comunicato Ufficiale 

emesso dalla F.I.G.C., del quale fa parte integrante: 
 

- COMUNICATO n° 195: Proroga sospensione competizioni F.I.G.C. fino al 14 giugno 

2020. 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., si pubblica il sottoelencato Comunicato Ufficiale 

emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti, del quale fa parte integrante: 
 

- COMUNICATO n° 301: Progoga sospensione competizioni F.I.G.C. fino al 14 giugno 

2020. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 ACCESSIBILITA’ TELEFONICA 

Si ricorda a tutte le Società che per qualsiasi informazione, nonostante il 

periodo di chiusura degli uffici, sono reperibili i seguenti numeri telefonici:  

 

dal 19/5/2020 all’1/6/2020, dalle ore 9.00 alle 12.30, dal lunedì al venerdì 

 

- Rocco Leone - Segretario Delegazione Provinciale di Potenza - tel. 349 

4459125 per pratiche di segreteria e tesseramento. 
 

- Mario Lanzilotti - Ufficio Amministrativo - tel. 347 0486458 - per pratiche 

amministrative. 

 

I due dipendenti sono a disposizione insieme al Presidente del CRB Pietro Rinaldi 

rintracciabile al numero 346 3731689. 

 

 

3.2 AVVISO IMPORTANTE – ISCRIZIONE REGISTRO C.O.N.I. 

Si ricorda a tutte le Società:  
 

- l’iscrizione al “Registro delle Società ed Associazioni Sportive 

Dilettantistiche del C.O.N.I.” è indispensabile per ottenere qualsiasi aiuto 

economico da Enti Pubblici, dall’Istituto del Credito Sportivo o dallo Stato, 

specie in questo periodo per provvidenze dovute al Covid – 19; 
 

 - il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di voto ha introdotto 

l’obbligo della iscrizione al “Registro delle Società ed Associazioni Sportive 

Dilettantistiche del C.O.N.I” ed il possesso di un indirizzo PEC (posta 

elettronica certificata); 
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- di verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è 

perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il 

possesso di tale requisito al Comitato contattando il Segretario della 

Delegazione Provinciale di Potenza Rocco Leone al numero 349 4459125. Laddove 

necessario, il CRB è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e 

l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per 

perfezionare l’indicata iscrizione nel Registro C.O.N.I. 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 19/05/2020 
 

  Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 
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