Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO
Stagione sportiva 2007/2008
COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 20 LUGLIO 2007
1)

COMUNICAZIONE DELLA F.I.G.C.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N.26/A F.I.G.C.
Trascriviamo qui di seguito stralcio del C.U. n. 26/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A
Il Presidente Federale
-

preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., in ordine al
tesseramento in deroga dei giovani calciatori;

-

ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre
maggiore tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto
tesseramento nella stagione sportiva 2007/2008
delibera

nella stagione sportiva 2007/2008, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3, delle
N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza
delle seguenti condizioni:
- Società Professionistiche
Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad
un massimo di 10 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad
un massimo di 8 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Serie C1 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino
ad un massimo di 6 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Serie C2 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino
ad un massimo di 4 calciatori.
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione
precedente.
Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter
garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio,
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l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività. I
Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e
degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.
In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà
revocato per il venir meno delle stesse.
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie
situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in
loco.
Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore
non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari
controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
- Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile
Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di
assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento,
valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle
condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.
Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall’art. 40,
comma 3, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del
minore.
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2007
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Comunicazioni della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva
COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CG
La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, composta dal Presidente dott. Pasquale de Lise
e dai componenti dott. Francesco Saverio Borrelli, prof. Cesare Mirabelli, prof. Piero Alberto Capotosti
e dott. Raffaele Squitieri
Vista la lett. a) della V disposizione transitoria dello Statuto federale secondo cui, fino alle nomine degli
organi di giustizia sportiva da effettuarsi con le nuove disposizioni statutarie, i componenti della Corte
Federale e della Commissione di appello federale confluiscono nella Corte di Giustizia federale, con la
presidenza attribuita “ad interim” al Presidente della Corte Federale;
Atteso che, con la accettazione della nomina a Presidente della Commissione di Garanzia della
Giustizia Sportiva, il Presidente della Corte Federale, dott. Pasquale de Lise è cessato dalle relative
funzioni e che, pertanto, fino a nuova nomina, le funzioni di Presidente ad interim della Corte federale
devono essere esercitate dal componente anziano della Corte Federale;
considerato che, per evidenti ragioni organizzative dettate anche da inderogabili esigenze di
funzionamento degli organi di giustizia sportiva, appare opportuno individuare, in via transitoria e fino a
nuova nomina, i componenti della sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale ed i componenti
delle Sezioni Giudicanti della medesima Corte;
Visti gli artt. 34 dello statuto federale e 31 del codice di giustizia sportiva;
nella riunione del 3 Luglio 2007;
ha adottato, a titolo meramente ricognitivo ed in via transitoria fino alle nuove nomine del Presidente
della Corte di Giustizia federale e dei componenti della stessa, il seguente provvedimento:
-il componente anziano della Corte Federale, in carica alla data del 30 giugno 2007, Prof. Piero
Sandulli presiederà “ad interim” la Corte di Giustizia Federale;
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-i componenti della Corte Federale, in carica alla data del 30 giugno 2007, confluiscono nella sezione
consultiva della Corte di Giustizia Federale;
-i componenti della Commissione di Appello Federale, in carica alla data del 30 giugno 2007,
confluiscono nelle sezioni giudicanti della Corte di Giustizia Federale alle quali sono preposti, con
funzioni di Presidente “ad interim”, i Vice-Presidenti della CAF in carica al 30 giugno 2007, avv. Sergio
Artico e dott. Gerardo Mastrandrea.
IL PRESIDENTE
( dott. Pasquale de Lise)
COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CG
La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, composta dal Presidente dott. Pasquale de Lise
e dai componenti dott. Francesco Saverio Borrelli, prof. Cesare Mirabelli, prof. Pietro Alberto
Capotosti, dott. Raffaele Squitieri
Vista la lett. b) della V disposizione transitoria dello Statuto Federale secondo cui, fino alle nomine
degli organi di giustizia sportiva da effettuarsi con le nuove disposizioni statutarie, i componenti delle
Commissioni Disciplinari con competenza relativa ai campionati nazionali confluiscono nella
Commissione Disciplinare nazionale, con la presidenza attribuita “ad interim” al più anziano nella
carica o, in caso di parità, al più anziano di età tra i Presidenti delle anzidette Commissioni Disciplinari;
preso atto che il più anziano nella carica di Presidente nelle Commissioni Disciplinari con competenza
nei campionati Nazionali è il dott. Ferdinando Fanfani;vista la lett. d) della V disposizione transitoria
dello Statuto Federale secondo cui, fino alle nomine degli organi di giustizia sportiva da effettuarsi con
le nuove disposizioni statutarie, i giudici sportivi nazionali in carica restano nelle loro funzioni;
ravvisato opportuno adottare un provvedimento ricognitivo sui soggetti che comporranno la
Commissione Disciplinare Nazionale e sui soggetti che svolgeranno le funzioni di Giudici Sportivi
Nazionali, fino alle nomine da effettuarsi con le nuove disposizioni statutarie;
nella riunione del 3 Luglio 2007;
ha adottato, a titolo meramente ricognitivo ed in via transitoria fino alle nuove nomine della
Commissione Disciplinare Nazionale e dei Giudici Sportivi Nazionali, il seguente provvedimento:
-il dott. Ferdinando Fanfani , più anziano nella carica di Presidente di Commissioni Disciplinari con
competenza in ambito di campionati nazionali, presiederà “ad interim” la Commissione Disciplinare
Nazionale;
-i componenti delle Commissioni Disciplinari con competenza relativa ai campionati nazionali, in carica
alla data del 30 giugno 2007, confluiscono nella Commissione Disciplinare nazionale;
- i giudici sportivi nazionali e sostituti giudici sportivi nazionali, in carica al 30 giugno 2007,
permangono nelle loro funzioni.
IL PRESIDENTE
( dott. Pasquale de Lise)
COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CG
La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva,
tenuto conto della necessità di assicurare il funzionamento della Procura federale e della urgenza di
provvedere alla nomina del Procuratore Federale e di un nucleo iniziale, non superiore a venti unità, di
Sostituti Procuratori federali,
fissa il termine del 13 luglio 2007 ore 19:00, entro il quale le relative candidature, secondo il modello
allegato sub. a), devono pervenire alla Segreteria della Commissione di Garanzia della Giustizia
Sportiva, Via G. Allegri, n. 14, 00198 Roma ovvero a mezzo fax n. 06.84912525.
I requisiti per la nomina sono stabiliti dall’art. 35, commi 4 e 5 dello Statuto federale che si allega
sub. b).
IL PRESIDENTE
( dott. Pasquale de Lise)
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All. a
Alla
Commissione di garanzia della giustizia sportiva
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Allegri 14
00198 Roma
Il sottoscritto ……………, nato a ..…, il ..…, residente in ..…..…, via .….……, n. …C.A.P…………
chiede
che la Commissione di garanzia della giustizia sportiva voglia esaminare la propria candidatura per la
nomina a Procuratore Federale e/o a Sostituto Procuratore federale.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto federale e del codice di
giustizia sportiva, nonché di ogni altra disposizione regolamentare riguardante gli organi di giustizia
sportiva, i requisiti per la nomina e le situazioni di incompatibilità.
- 02/ 6 -

Lo scrivente si impegna sin d’ora alla osservanza delle predette disposizioni e a sottoscrivere apposita
dichiarazione all’atto dell’accettazione della nomina.
Allega:
1) curriculum vitae;
2) scheda di sintesi, debitamente compilata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto presta il proprio
consenso al trattamento dei dati personali forniti.
…, …
……………
COMMISSIONE DI GARANZIA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC
SCHEDA DI SINTESI
Nome: …
Cognome: …
Luogo e data di nascita:
Luogo di residenza: …
Recapiti telefonici: …
Recapito telefax:………..
Indirizzo di posta elettronica: …
Codice fiscale: …
REQUISITI PER LA NOMINA
A) TITOLI PROFESSIONALI
B) SPECIFICA COMPETENZA ED ESPERIENZA NELL’ORDINAMENTO SPORTIVO
All. b
STRALCIO ART. 35 COMMI 4 E 5 – STATUTO FEDERALE
Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva
4. Possono essere nominati Procuratore federale, Procuratore federale vicario e Vice procuratore
federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo,
siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a
riposo;
d) dipendenti delle Forze dell’ordine con almeno dieci anni di anzianità come ufficiali superiori o come
funzionari equiparati anche a riposo.
5. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica
competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo, siano:
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a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economico-finanziarie, anche a riposo;
b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a
riposo;
d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a
riposo;
e) dottori commercialisti con almeno sei anni di iscrizione all’albo professionale, anche a riposo.

2)

COMUNICAZIONE DELLA L.N.D.

2.1) COMUNICATO UFFICIALE N.4 L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 4 della L.N.D.:
Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2007/2008, gli importi relativi ai
sottoelencati stampati:
- TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI
- TESSERA IMPERSONALE
- TESSERA ADDETTO ALL’ARBITRO

Euro
Euro
Euro

2,60;
4,00;
3,50.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2007
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.2) CIRCOLARE N. 5 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 5 della L.N.D. relativa alla Circolare n° 8 -2007
dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 4 luglio 2007.
UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 8 – 2007
Oggetto: Modifica delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il periodo
d’imposta 2006 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio pubblicato sulla G.U. n. 151 del 2
luglio 2007, sono state rimodulate alcune scadenze relative alla presentazione della dichiarazione dei
redditi (vedasi Circolare UST n. 6/2007, prot. 202.23 di questa Federazione).
Si elenca di seguito il nuovo calendario delle prossime scadenze.
31 luglio 2007 - Resta fissata al 31 luglio la scadenza per l’invio telematico del modello Unico da parte
di persone fisiche non IVA, soggetti non partecipanti a società di persone, ad associazioni
professionali e a società di capitali per trasparenza.
10 settembre 2007 - Slitta al 10 settembre il termine del 31 luglio per l’invio telematico del modello
Unico da parte di società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare (bilancio al 31 dicembre), nonché per i predetti soggetti, con periodo
d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell’arco temporale
tra il 1° maggio ed il 9 settembre 2007.
I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare ( ad es. con esercizio chiuso al 30
giugno) che sono obbligati a presentare separatamente UNICO e la dichiarazione annuale IVA,
devono produrre quest’ultima entro il prossimo 10 settembre anziché entro il 31 luglio, come
precedentemente stabilito.

F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo

Pag. 5 di 9

25 settembre 2007 - Slitta al 25 settembre il termine del 31 luglio per l’invio telematico di Unico da
parte di persone fisiche titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, e da parte
di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati.
Si fa, comunque, presente che con un successivo DPCM in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale i termini di cui sopra sono tutti rinviati al 1° ottobre 2007.
Di ciò sarà data notizia non appena sarà pubblicato il relativo decreto.

3)

RIUNIONE PRESIDENTI SOCIETA’

I Presidenti di società sono invitati ad un incontro che si terrà
VENERDI’ 27 LUGLIO 2007
presso l’albergo “Al Benvenuto di Tolmezzo” alle ore 18.00
per esaminare i seguenti punti:
- eventuali problematiche emerse durante il Campionato in corso;
- attività rappresentative;
- definizione e programmazione campionato Allievi ed Esordienti 2007/2008.

4)

RIUNIONE COMMISSIONE STUDIO

La commissione di studio, nominata nella riunione del 09.03.2007 per valutare l’eventuale
ristrutturazione del Campionato Carnico e Coppa Carnia, composta dai Sigg:
- Sig. Gianni Toffoletto,
Consigliere Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.- L.N.D.
- Sig. Zanier Emidio,
Presidente Comitato Locale di Tolmezzo
- Sig. Bano Adriano,
Presidente ASD Illegiana
- Sig. Simeoni Oreste,
Consigliere ASD Campagnola
- Sig. Bregant Fortunato,
Consigliere ASD Cedarchis
- Sig. Candido Gino,
Consigliere ASD Rigolato
- Sig. Cipollone Antonio,
Presidente SS Pontebbana
- Sig. Lunazzi Marino,
Presidente ASD Verzegnis
- Rappresentante Associazione Italiana Allenatori - Sezione Carnica
- Sig. Sciusco Francesco
Segretario Comitato Locale di Tolmezzo
é convocata il giorno 30 LUGLIO 2007 alle ore 18.30 presso la sede del Comitato.

5)

CAMPIONATO CARNICO 2006/2007

5.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” - ANTICIPO GARE
1^ RITORNO
Sabato 21/07/2007
17.00

Prima Categoria

CAMPAGNOLA - MOGGESE

17.00

Seconda Categoria

VAL RESIA - TRASAGHIS

17.00

Terza Categoria

PONTEBBANA - BORDANO

18.00

Terza Categoria

VAL FELLA - SAPPADA (su richiesta delle società)
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6)

COPPA CARNIA 2006/2007

6.1) RISULTATI 3^ FASE

Gare del 18/07/2007 (1^ Giornata)
GIRONE G
CEDARCHIS
Riposa

GIRONE H

- ILLEGIANA
VELOX PAULARO

3-0

CAVAZZO
Riposa

- CAMPAGNOLA
REAL I.C.

5 - 4 d.i c.r.

6.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 20 luglio 2007, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 2^ ammonizione: MAIERON Osvaldo
(Cavazzo) - DE FRANCESCHI Andrea (Campagnola).
6.3)

CALENDARIO GARE

Gare del 25/07/2007 (2^ Giornata)
GIRONE G
ILLEGIANA

GIRONE H

- VELOX PAULARO

Riposa

18.00

CEDARCHIS

CAMPAGNOLA
Riposa

20.30

- REAL I.C.
CAVAZZO

Gare del 01/08/2007 (3^ Giornata)
GIRONE G
VELOX PAULARO

-CEDARCHIS

Riposa

7)
7.1)

ILLEGIANA

GIRONE H
18.00

REAL I.C.
Riposa

- CAVAZZO

18.00

CAMPAGNOLA

42° TORNEO NOTTURNO “G. ERMOLLI” - MOGGIO UDINESE
RISULTATI
17.07.2007
18.07.2007

GIRONE “B”
GIRONE “A”

LAUCO
MOGGESE

- PONTEBBANA
- AMARO

2-5
6-0

7.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 20 luglio 2007, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate effettive di gara: IOB Stefano (Amaro).
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8.

TORNEO NOTTURNO “G. DEL MISSIER”

Società organizzatrice: U.S. AMPEZZO
Campo di gioco: Campo Sportivo di Ampezzo
Vista la nota della società U.S. Ampezzo in data 19 luglio, con la quale comunica la sostituzione di una
squadra partecipante al torneo, si ripubblica il nuovo calendario, opportunamente corretto, come
richiesto dalla società organizzatrice:
8.1)

CALENDARIO GARE
24.07.2007
26.07.2007
31.07.2007
02.08.2007
07.08.2007
09.08.2007

Ore 21.00
Ore 21.00
Ore 21.00
Ore 21.00
Ore 21.00
Ore 21.00

GIRONE “A”
GIRONE “B”
GIRONE “A”
GIRONE “B”
GIRONE “A”
GIRONE “B”

AUDAX
CERCIVENTO
EDERA
AMPEZZO
AUDAX
AMPEZZO

-

EDERA
RAPID
LA DELIZIA
CERCIVENTO
LA DELIZIA
RAPID

FINALE
MARTEDI’ 14 AGOSTO 2007 - ore 21.00
(VINCENTE GIRONE A - VINCENTE GIRONE B )

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1)

LIMITI DI ETA’ PER IL TESSERAMENTO S.G.S. - 2007/2008

Si ritiene opportuno pubblicare i limiti di età per il tesseramento del Settore Giovanile.

CATEGORIA “PICCOLI AMICI”
Possono prendere parte all’attività “Piccoli Amici” i bambini di età compresa fra i sei anni
anagraficamente compiuti e gli otto anni anagraficamente non compiuti.

CATEGORIA “PULCINI”
Età minima:
Età massima:

otto anni anagraficamente compiuti
nati dal 1 gennaio 1997

CATEGORIA “ESORDIENTI”
Età minima:
Età massima:

dieci anni anagraficamente compiuti
nati dal 1 gennaio 1995

CATEGORIA “GIOVANISSIMI”
Età minima:
Età massima:

dodici anni anagraficamente compiuti
nati dal 1 gennaio 1993

CATEGORIA “ALLIEVI”
Età minima:
Età massima:

quattordici anni anagraficamente compiuti
nati dal 1 gennaio 1991

Possono altresì partecipare all’attività del campionato della categoria “Allievi”, per la stessa Società,
anche i calciatori della categoria “Giovanissimi” a partire dal compimento del quattordicesimo anno
di età.
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2)
2.1)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2006/2007
RISULTATI SEMIFINALI

Gare del 18/07/2007
1^ SEMIFINALE
REAL I.C.

- ARDITA

2^ SEMIFINALE
0-5

PONTEBBANA

- NUOVA TARVISIO

3-1

Accedono alla finale le società: ARDITA - PONTEBBANA
2.2)

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 20 luglio 2007, non ha adottato
alcun provvedimento disciplinare.
2.3)

FINALE

MODALITA’ - DATA - ORARIO SVOLGIMENTO GARA
La gara di finale si disputerà domenica 22 luglio 2007 sul campo sportivo “ Dino Pivotti ” di
Enemonzo (g.c.).

ARDITA - PONTEBBANA

ore 10.30

Se al termine dei 60 minuti regolamentari si riscontrerà risultato di parità, si disputeranno due tempi
supplementari da 10 minuti cadauno. In caso di ulteriore parità si procederà all’effettuazione dei calci
di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni
Ufficiali” della F.IG.C..
La Società ARDITA deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.
La gara sarà diretta da un solo arbitro.

3)
3.1)

TORNEO PULCINI 2006/2007
GARE DISPUTATE

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:
GARA DEL 17/07/2007 - RECUPERO 5^ RITORNO
GIRONE “A”
REAL I.C. “A”

- REAL I.C. “B”

Disp..

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 20 luglio 2007, non ha adottato
alcun provvedimento disciplinare.
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato Locale di Tolmezzo il 20 luglio 2007.
Il Segretario
Francesco Sciusco
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Emidio Zanier
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