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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Stagione Sportiva 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 13 GENNAIO 2012
RINGRAZIAMENTO
Nell’impossibilità di provvedere con ringraziamenti singoli a Società, Dirigenti, Allenatori,
Giocatori e comunque a tutti coloro che hanno ritenuto di formulare al Consiglio Direttivo, al
Personale ed in particolare al Presidente Burelli gli auguri per le festività natalizie e per il nuovo
anno esprimiamo un grosso grazie ricambiando di cuore le espressioni augurali.
Il Presidente Burelli si scusa per non aver potuto far fronte, come desiderava, ai numerosi inviti
ricevuti per i tradizionali incontri programmati dalle Società in occasione delle trascorse festività.
In questi momenti di festa e serenità il Presidente non dimentica il ruolo dei nostri Dirigenti vero
punto di riferimento nel sociale di tutte le nostre comunità. Le testimonianze di ciò sono
quotidiane anche da parte dei reggitori della cosa pubblica che guardano con rispetto e
simpatia a queste persone che dell’operare volontariamente a favore dei giovani hanno fatto
una ragione di vita; quindi un Grazie a tutti dal Presidente della Federcalcio Regionale con
l’augurio che tanto impegno sia coronato dalle più grandi gratificazioni.

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale N. 107 della L.N.D. – Apertura della pagina Facebook della
Lega Nazionale Dilettanti
In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 107 della L.N.D. dd.
02.01.2012 inerente l’apertura della pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.

Circolare n. 28 della L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 28 della L.N.D. dd. 11.01.2012:
La Lega Nazionale Dilettanti porta a conoscenza delle proprie Associate che, in accordo con la
Fondazione “Museo del Calcio”, ha posto in essere – per fini culturali – l’iniziativa per la visita
guidata al “Museo del Calcio” di Coverciano.
Tale iniziativa si articolerà come segue:
Giornata unica – dalle ore 10.00 alle ore 17.00:
- visita al Museo del Calcio;
- pranzo sotto i gazebo adiacenti al Museo, provvisti di copertura e riscaldamento.
Si fa presente che è prevista la possibilità di effettuare un allenamento sui campi di Coverciano,
previo accordo con la Fondazione “Museo del Calcio” e subordinatamente alle disponibilità
dell’impianto.
Il prezzo del pacchetto è di € 15,00 a persona.
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Per accordi e per qualsiasi altra informazione, i gruppi potranno contattare la Fondazione
Museo del Calcio al n. 055.600526 o inviare un fax al n. 055.6193190 oppure una e-mail a
info@museodelcalcio.it

Circolare n. 29 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
In allegato al presente C.U. pubblichiamo la Circolare n. 29 della L.N.D., riportante copia della
Circolare n. 1 -2012 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 09.01.2012.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 13 gennaio 2012.
Il Segretario
Il Delegato Distrettuale
Flavia Danelutti
Emidio Zanier

