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SOSPENSIONE ATTIVITÀ
In allegato si pubblica l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia relativa al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-2019 da applicarsi in tutto il territorio della Regione con sospensione totale delle
Attività Sportive da oggi Lunedì 24 Febbraio al 01 Marzo p.v. compreso.
Si specifica che tale sospensione riguarda le gare ufficiali di tutte le categorie dilettantistiche e
giovanili, le attività della rappresentative regionali, le gare amichevoli, i tornei, le sedute di
allenamento, le riunioni (ad eccezione di riunioni effettuate in via telematica), etc. fino al
01 Marzo p.v.
Si precisa che il Comitato Regionale è in continuo contatto con le Autorità preposte per il
monitoraggio dell’evolversi della situazione e informerà in caso di ulteriori sviluppi.
Inoltre, trattandosi di provvedimento che colpisce più Regioni, il Comitato Regionale ritiene
opportuno che i comportamenti attuati siano omogenei per tutti i territori interessati.

COMUNICAZIONI L.N.D.
SOSPENSIONE ATTIVITÀ RAPPRESENTATIVE L.N.D.
Si rende noto che la L.N.D. ha comunicato che, a partire dalla data odierna fino a data da
destinarsi, sono sospese tutte le attività agonistiche, didattiche e di visionatura gare inerenti le
Rappresentative Nazionali LND.

COMUNICATO UFFICIALE N. 252 DELLA L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 252
della L.N.D. dd. 24.02.2020 inerente il Posticipo gare della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Segreteria
RIPRISTINO ATTIVITÀ
Si rende noto che la società A.S.D. CALCIO FEMMINILE UNITED – matr. 951809 – ha presentato
richiesta di ripristino attività come società di Puro S.G.S.
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

SOSPENSIONE ATTIVITÀ
A seguito Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia relativa al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
da applicarsi in tutto il territorio della Regione con sospensione totale delle Attività Sportive da
oggi Lunedì 24 Febbraio al 01 Marzo p.v. compreso.
Si specifica che tale sospensione riguarda le gare ufficiali di tutte le categorie dilettantistiche e
giovanili, le attività della rappresentative regionali, le gare amichevoli, i tornei, le sedute di
allenamento, le riunioni (ad eccezione di riunioni effettuate in via telematica), etc. fino al
01 Marzo p.v.

COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE

Segreteria
COMUNICATO UFFICIALE N. 78 S.G.S.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 78/SGS dd. 23.02.2020:
Considerata l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del Contagio da Coronavirus
(Covid-19), viste le ordinanze regionali e le indicazioni dei Ministeri competenti, a titolo
precauzionale, si sospendono fino al 2 marzo 2020 tutte le attività del Settore Giovanile e
Scolastico organizzate direttamente dal Coordinamento regionale SGS dell’Emilia-Romagna, del
Friuli Venezia Giulia e del Piemonte e valle d’Aosta.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 24/02/2020.
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