DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
Via Div. Garibaldi 1/c – 33028 Tolmezzo (Ud)
Tel. 0433 43364 – Fax 0433 43176
e-mail : delegazione.tolmezzo@gmail.com

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 20/12/2019

Natale 2019
Messaggio Augurale del Presidente L.N.D.
Con l’avvicinarsi delle Festività natalizie, vorrei fare i miei più sinceri auguri alla grande famiglia
sportiva della Lega Nazionale Dilettanti.
Ecco, quando mi trovo a dover spiegare cos’è la LND, come opera e le persone che ne fanno
parte, quella è la prima parola che mi viene in mente: la famiglia. Perché la famiglia? La domanda
è banale, molto meno la risposta. Se in questo caso non ci sono vincoli di parentela, è altrettanto
vero che anche questa particolare comunità poggia le sue fondamenta sul senso di appartenenza,
la responsabilità e la solidarietà.
Me ne sono convinto sempre di più nel corso dei festeggiamenti in ogni regione d’Italia per il
sessantesimo anniversario della nostra fondazione. L’aiuto reciproco, il lavoro al fianco delle
istituzioni e la voglia di dare qualcosa al territorio. Ovunque siamo andati ho visto tutto questo: nei
gesti dei dirigenti, nell’impegno sul campo degli allenatori e di migliaia di ragazzi e ragazze che
amano questo sport. Siamo una famiglia perché ciò appartiene al nostro quotidiano e lo facciamo
con tutte le difficoltà di ogni giorno sulla sola base del volontariato.
Quello che sta per concludersi è stato un anno molto importante per la Lega Nazionale Dilettanti.
Dal punto di vista sportivo sono tanti, infatti, i motivi per essere orgogliosi: dalla conferma della
qualità tecnica dei nostri campionati, alla consacrazione definitiva di una disciplina come il beach
soccer - con il secondo posto della Nazionale ai Mondiali in Paraguay dopo la vittoria agli Europei per arrivare al lancio del primo torneo sperimentale di eSport. Senza dimenticare i grandi risultati
ottenuti dalle nostre rappresentative giovanili e i numeri in continua crescita del calcio a 5 e di
quello femminile.

Concludo il mio affettuoso pensiero augurandovi un felice Natale in compagnia dei vostri
cari e un nuovo anno all’insegna di nuovi traguardi da raggiungere insieme.
Cosimo Sibilia
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Natale 2019
Messaggio Augurale del Presidente del Comitato Regionale
L´avvicinarsi del Natale e del nuovo anno ci fa ripercorrere un 2019 che si sta avviando a
conclusione, con i suoi risvolti più o meno significativi che sono, in ogni caso, frutto di un impegno
costante ed energico.
Un anno, quello che sta per volgere al termine, emozionante non solo dal punto di vista dell’attività
svolta, ma anche da quello di un importante traguardo raggiunto: il 60° anniversario di fondazione
della Lega Nazionale Dilettanti. Un traguardo storico, festeggiato con una serie di iniziative
speciali, insieme a tutte le persone che compongono questa straordinaria famiglia.
Un anno vissuto intensamente, di unione e dialogo tra tutte le parti, un anno che ci ha visti
protagonisti anche oltre i confini nazionali con la splendida trasferta vissuta in Canada.
Un’avventura che ci ha visti vincenti sul campo e protagonisti fuori dal campo, con i nostri ragazzi
portatori di valori educativi e sociali utili per la crescita di ognuno di noi. Il 2020 rappresenti, ora,
una nuova sfida per continuare a migliorare nell’interesse delle nostre Società affiliate.
A tutti coloro che operano all’interno delle nostre strutture, alle Società, ai tesserati e al mondo
arbitrale – la cui funzione sociale deve essere ben compresa e apprezzata sia dai tifosi che dai
tesserati – desidero far giungere i miei più sinceri ringraziamenti. A loro rivolgo i miei più sentiti
auguri per un gioioso Natale ed un felice anno nuovo insieme ai propri cari.

Ermes Canciani

CHIUSURA COMITATO REGIONALE
Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi come sotto indicato:
da
da

Martedì 24 Dicembre 2019
Martedì 31 Dicembre 2019

a
a

Venerdì 27 Dicembre 2019
Venerdì 04 gennaio 2020

Per comunicazioni o variazioni inerenti le gare in programma durante il periodo festivo, si
invitano le società a prendere buona nota di quanto sopra riportato.
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NUOVE CASELLE POSTA ELETTRONICA
Si comunica alle Società che a partire dal 30 Novembre 2019 verranno definitivamente cessati i
sotto indicati indirizzi di posta elettronica:
posta@figclnd-fvg.org
f.marcon@figclnd-fvg.org
tesseramento@figclnd-fvg.org
amministrazione@figclnd-fvg.org
m.tamaro@figclnd-fvg.org
che verranno sostituiti come di seguito indicato:
posta@figclnd-fvg.org

Sarà sostituito da

segreteria.lndfvg@pec.it
segreteria.fvg@lnd.it

comunicazioni per il Consiglio Direttivo, informazioni su area riservata società, Ufficio Segreteria
f.marcon@figclnd-fvg.org

Sarà sostituito da

agonistica.lndfvg@pec.it
agonistica.fvg@lnd.it

comunicazioni inerenti l'attività agonistica della Società (spostamenti gara attività gestita
direttamente dal Comitato Regionale, richieste di gare amichevoli, comunicazioni inerenti il
comunicato ufficiale regionale, richieste omologazione campi sportivi)
tesseramento@figclnd-fvg.org

Sarà sostituito da

tesseramento.lndfvg@pec.it
tesseramento.fvg@lnd.it

informazioni o comunicazioni inerenti il tesseramento giocatori e tecnici, richieste posizione
tesseramento
amministrazione@figclnd-fvg.org

Sarà sostituito da

amministrazione.lndfvg@pec.it
amministrazione.fvg@lnd.it

informazioni e comunicazioni amministrative e contabili
m.tamaro@figclnd-fvg.org

Sarà sostituito da

tornei.lndfvg@pec.it
tornei.fvg@lnd.it

richieste autorizzazione e comunicazioni / inerenti Tornei
COMUNICATO UFFICIALE COMITATO REGIONALE
Per quanto riguarda la trasmissione del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale si informa
che lo stesso sarà trasmesso via mail dall’indirizzo:
crlnd.friulivg01@figc.it
che non sarà abilitato alla ricezione.
Si invitano le Società a prendere buona nota della presente comunicazione e ad utilizzare il
servizio di PEC fornito dal Comitato Regionale.
Inoltre, al fine di evitare disservizi si chiede cortesemente di non inviare la stessa mail a più
indirizzi, ma di seguire rigorosamente le indicazioni sopra riportate.
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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A DELLA F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo stralcio del C.U. n. 128/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 10 dicembre 2019;
- ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali
della giustizia sportiva;
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale
ha deliberato
di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui
all’allegato sub A).
PUBBLICATO IN ROMA L’11 DICEMBRE 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
All. A)

…omissis…
Sostituto Giudice Sportivo

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.
Avv. Nicola PIOVANO FRANZ
(ad integrazione dell’organico già esistente)

Sostituto Giudice Sportivo

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Avv. Giuliano MARIN
(ad integrazione dell’organico già esistente)

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 27 della L.N.D.
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 27 della L.N.D.
dd. 06.12.2019 inerente “Attivazione programma digitale "Speak up" - NADO Italia Antidoping.

Comunicato Ufficiale n. 198 della L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 198
della L.N.D. dd. 16.12.2019 inerente il Sorteggio spareggi seconde classificate Eccellenza
regionale.

Comunicato Ufficiale n. 199 della L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 199
della L.N.D. dd. 16.12.2019 inerente l’Obbligo di impiego giovani calciatori nelle categorie
dilettantistiche 2020/2021.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
TERMINI DI TESSERAMENTO
Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 118/a, della
F.I.G.C., del 16.05.2019 relativamente a:
… omissis
1. Variazioni di tesseramento
… omissis
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art.
113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per
società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
… omissis
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) - con consenso della
società dilettantistica;
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
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:
omissis…
b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
omissis…
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie
A, B e Serie C
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
… omissis
b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
… omissis
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
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… omissis
b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
… omissis
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega
Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di
tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del
tesseramento.
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103
bis N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti”
e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..
omissis…

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Trascriviamo qui di seguito l’elenco dei calciatori svincolati in base all’art. 109 delle N.O.I.F.:
Matricola

Cognome e Nome

Data di nascita

4.490.531
5.692.118

PISU Mattia
BARNABA David

08.09.1992
26.10.1997

Società

A.S.D. Azzurra Premariacco
A.S.D. Venzone

LISTE SVINCOLO SUPLETTIVE
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, pubblichiamo il fascicolo
relativo alla lista degli svincoli suplettivi - Dicembre 2019.

ANNUARIO – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si informa che è disponibile sul sito del Comitato Regionale alla voce “contatti”, l’annuario delle
società del Friuli Venezia Giulia 2019/2020.
Nel precisare che i dati sono quelli inseriti on line dalle Società tramite il sito www.lnd.it, si invitano
le Società stesse a prendere buona nota di quanto sopra e dopo l’inserimento, sempre on line, di
eventuali variazioni intercorse volerle comunare al Comitato Regionale che provvederà
all’aggiornamento dell’annuario.
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
TORNEO UNDER 13 FAIR PLAY ÉLITE – CALENDARIO FASE REGIONALE
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle
Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere
nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di
confrontarsi in una attività a loro riservata.
Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società,
permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità
di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al
termine della prima fase di formazione calcistica.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco
9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida
competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così
come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.
Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di
gioco che comportano l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di
aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano
emozionale.
Come già specificato nel regolamento del Torneo (CU SGS n.12 del 2/8/2019), le partite saranno
arbitrate da Dirigenti Arbitri messi a disposizione dalle Società partecipanti o dall’organizzazione
del Torneo. Tali Dirigenti Arbitri dovranno avere frequentato gli specifici Corsi per Dirigente Arbitro
organizzati dal SGS FVG e dovranno essere regolarmente tesserati con le società partecipanti.
Come previsto dal Regolamento, il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria
Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2007, secondo quanto di seguito specificato:
- Società PROFESSIONISTICHE: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2008
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno
partecipare con giovani calciatori nati nel 2007 o con squadre di età mista 2007-2008)
- Società SCUOLE CALCIO ELITE: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2007
(qualora ci siano Società che non hanno un numero sufficiente di tesserati nati nel 2007, è
possibile partecipare all’attività con il gruppo Esordienti di età mista 2007-2008).
All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2006, purché in regola con
la prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche
che con Scuole Calcio Élite.
Le prime classificate di ogni raggruppamento della fase Interregionale saranno ammesse alla Fase
Finale Nazionale che si svolgerà in luogo da definire nel week-end del 23-24 Maggio 2020.

In Friuli Venezia Giulia le società coinvolte sono:
ASD AQUILEIA
DONATELLO CALCIO SSD SRL
ASD FIUMICELLO 2004
ASDC FIUME VENETO BANNIA

Società richiedente
Élite s.s. 2019/2020
Società richiedente
Élite s.s. 2019/2020
Società richiedente
Élite s.s. 2019/2020
Società richiedente
Élite s.s. 2019/2020
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ASD COM. FONTANAFREDDA

Società richiedente il riconoscimento di Scuola di Calcio
Élite s.s. 2019/2020
ASD POL. CODROIPO
Società richiedente il riconoscimento di Scuola di Calcio
Élite s.s. 2019/2020
ASD UNION MARTIGNACCO
Società richiedente il riconoscimento di Scuola di Calcio
Élite s.s. 2019/2020
ASD ZAULE RABUIESE
Società richiedente il riconoscimento di Scuola di Calcio
Élite s.s. 2019/2020
ASRD UDINE UNITED RIZZI Società richiedente il riconoscimento di Scuola di Calcio
CORMOR
Élite s.s. 2019/2020
SS SANGIORGINA
Società richiedente il riconoscimento di Scuola di Calcio
Élite s.s. 2019/2020
ASD SAN LUIGI CALCIO
Società richiedente il riconoscimento di Scuola di Calcio
Élite s.s. 2019/2020
PORDENONE CALCIO S.R.L.
Società professionistica e Società richiedente il
riconoscimento di Scuola di Calcio Élite s.s. 2019/2020
UDINESE CALCIO S.P.A.
Società professionistica e Società richiedente il
riconoscimento di Scuola di Calcio Élite s.s. 2019/2020
US TRIESTINA CALCIO 1918
Società professionistica e Società richiedente il
riconoscimento di Scuola di Calcio Élite s.s. 2019/2020
Il regolamento del Torneo (CU SGS n.12 del 2/08/2019), allegato al presente CU, è scaricabile
anche dal sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.figc.it/it/giovani).
Referente Tecnico del Torneo è il Delegato Regionale per l’Attività di Base del SGS FVG prof.
Carlo Giorgiutti (cel. 338 2226102 – mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it).
In allegato il dettaglio delle partite che si disputeranno il giorno sabato 15 febbraio 2020.

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI - WORKSHOP INFORMATIVI EDUCATIVI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
È stato organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia un Workshop
previsto dal programma nazionale per il Centro Federale Territoriale (CFT) di Casarsa della Delizia
(PN).
Questo il programma dell’incontro:
TITOLO: “Area Sport & Valori - Ciò che vedo, apprendo: l’importanza di essere un buon modello
per i giovani atleti”
RELATORI: Psicologa CFT dott.ssa Giada Franco, Responsabile Tecnico CFT prof. Antonio
Borriello e con la collaborazione dello Staff Tecnico del CFT
CFT PORDENONE – Casarsa della Delizia: Lunedì 23/12/2019 ore 17.00/18.30, Sala Campo del
Sintetico – via del Fante Casarsa della Delizia
Al workshop sono invitati i giovani calciatori e le giovani calciatrici del CFT con le rispettive
famiglie, gli allenatori e dirigenti delle società coinvolte, gli allenatori e dirigenti delle società del
Friuli VG interessati alla tematica.
1) La partecipazione del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile delle Scuole di
Calcio e delle Scuole di Calcio Élite al workshop è obbligatoria (CU n.8 del 2/8/2019)
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2) La partecipazione delle Società al Workshop potrà essere considerata valida nell’ambito dei
4 incontri previsti nel “Programma di Informazione” per le Scuole di Calcio e le Scuole di
Calcio élite (CU SGS n.2 del 2/7/2019).
Per i dettagli si veda l’allegata scheda.

RESOCONTO
WORKSHOP
TERRITORIALE (CFT)

EDUCATIVO

CENTRO

FEDERALE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Lunedì 09 dicembre 2019 è stato organizzato dal Coordinamento Federale Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico Friuli Venezia Giulia il Workshop previsto dal programma nazionale per il
Centro Federale Territoriale (CFT) di San Giorgio di Nogaro (UD) dal titolo “Area Sport & Valori –
Ciò che vedo, apprendo: l'importanza di essere un buon modello per i giovani atleti”.
La partecipazione al workshop era obbligatoria per il Responsabile Tecnico e/o del Dirigente
Responsabile delle Scuole di Calcio e delle Scuole di Calcio Élite (CU n. 8 del 2/8/2019, CU n.57
del 07/11/201).
Erano presenti i Dirigenti e/o Responsabili Tecnici delle seguenti società:
Workshop di San Giorgio di Nogaro (UD)
ASD FIUMICELLO 2004
ASD SANT’ANDREA S. VITO
ASD SAN LUIGI CALCIO
ASD CENTRO SEDIA CALCIO
ASD GONARS
ASD UDINE UNITED RIZZI CORMOR
US TRIESTINA CALCIO 1918
Il Responsabile Tecnico e/o il Dirigente Responsabile delle Scuole di Calcio e delle Scuole di
Calcio Élite che non avesse partecipato al Workshop di cui sopra, per ottemperare
all’obbligatorietà della presenza potrà partecipare all’analogo workshop previsto a Casarsa della
Delizia (PN) il giorno 23 dicembre 2019 alle ore 17.00 – 18.30 presso la Sala Riunioni del Campo
Sintetico di via del Fante n.1.
La partecipazione delle Società al Workshop poteva essere considerata valida nell’ambito dei 5
incontri previsti nel “Programma di Informazione” per le Scuole di Calcio e le Scuole di Calcio élite
(CU SGS n.2, CU n.47 del 31/10/2018). Al riguardo NON si sono presentate società con un
numero significativo di adulti (almeno n.10 persone) per le quali si considererà valido l’incontro ai
fini del riconoscimento della Scuola di Calcio.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE

CONTATTI UFFICI
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO
Si rende noto che dal mese di Novembre, per contattare gli Uffici di segreteria della Delegazione
Distrettuale di Tolmezzo è utilizzabile la seguente utenza telefonica:
Delegazione Distrettuale di Udine: 0432 / 227804
Si ricordano inoltre gli indirizzi e-mail della Delegazione:
dd.tolmezzo.lndfvg@pec.it (indirizzo di Posta Elettronica Certificata)
delegazione.tolmezzo@gmail.com
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ORARIO DI REPERIBILITA’ TELEFONICA
(per gli orari di apertura al pubblico fare riferimento ai C.U. della Delegazione Provinciale di Udine)
mattina

pomeriggio

LUNEDI’

9.00 – 14.00

-

MARTEDI’

9.00 – 12.00

MERCOLEDI’

9.00 – 12.00

-

GIOVEDI’

9.00 – 14.00

-

VENERDI’

9.00 – 12.00

15.00 – 18.00

15.00 – 18.00

Le società sono invitate a prendere buona nota.

COMUNICAZIONE CHIUSURA UFFICI
Si informano le società che gli uffici della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo rimarranno chiusi

dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.
In caso di necessità e/o urgenza resta attivo il recapito del Delegato Marino Corti 328/2155654

AUGURI PER LE FESTIVITA’
Il Delegato e tutti i componenti della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

AUGURANO A TUTTE LE SOCIETA’
UN BUON NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 20 dicembre 2019.
Il Segretario

Il Delegato

- Leonardo Iob -

- Marino Corti -
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