Comitato Regionale Sardegna
COMUNICATO N. 12 del 5 febbraio 2015
Convegno Regionale Giudici di Gara – Per domenica 22 febbraio 2015 è
indetto il Convegno a margine, ad Oristano, con inizio alle ore 09.30, nei
locali del Centro Federale della F.I.G.C., siti in località Sa Rodia.
Il Convegno verterà sui temi trattati in occasione dell’ultimo Raduno
nazionale. In rappresentanza della Commissione nazionale presenzierà al
Convegno, Ilenia Menini.
Statuto e Atto Costitutivo sociale – Si richiamano ancora una volta le
Società che non hanno provveduto a caricare sul sistema informatico
federale, al link “Documenti”, il proprio Statuto Sociale e l’Atto Costitutivo, a
farlo con la massima cortese sollecitudine.
La Segreteria del C.R. è a disposizione per fornire tutte le informazioni del
caso.
Comitato Provinciale F.C.I. di Sassari – Si pubblica il Comunicato n. 1
del 5 febbraio 2015, emanato in data odierna dal Comitato Provinciale F.C.I.
di Sassari.
Calendario Giovanissimi 2015 - Le Società che intendono iscrivere gare
nel Calendario regionale 2015, relativamente alla categoria Giovanissimi,
devono farne richiesta scritta al Comitato Provinciale di Sassari, entro le ore
12.00 di sabato 14/02/2015.
A tal proposito, si voglia far riferimento al Comunicato n. 6 del 22 gennaio
scorso, emanato dal Comitato Regionale.
Le richieste devono pervenire al Comitato Provinciale, utilizzando l’usuale
Mod. 1/CTR, tramite e mail all’indirizzo: sassari@federciclismo.it o via fax al
numero 1782708705, entro il termine suddetto.
Per una più facile predisposizione del Calendario, si suggerisce di indicare su
ogni singola richiesta più di una data.
Si ricorda, infine, che le richieste per l’organizzazione delle due prove del
Campionato Regionale di Società Giovanissimi e la prova del Meeting
Regionale Giovanissimi, non devono essere inoltrate al C.P., bensì
direttamente al Comitato Regionale, entro il termine massimo del 20
febbraio 2015.
Firmato: Il Presidente, Giovanni Cocco
Affiliazione Società 2015 – Si ricorda che il prossimo 28 febbraio scade il
termine per il rinnovo dell’affiliazione delle Società per l’anno 2015.
Il Presidente
(Salvatore Meloni)

