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NOTIZIARIO UFFICIALE REGIONALE N° 22 del 30/03/2019
A TUTTE LE SOCIETA’ CHE SVOLGONO ATTIVITA’ GIOVANILE
Con il presente Notiziario saranno trattati i contenuti inerenti le attività dell SGS Sardegna , iniziative di carattere tecnico ed educativo,
come Workshop, incontri e corsi di formazione/informazione, sviluppati anche nell’ambito del Programma di Sviluppo dei Centri
Federali Territoriali, nonché le iniziative legate allo sviluppo delle attività in ambito scolastico ed altro.
Resta inteso che per quanto attiene le informazioni di carattere organizzativo relative alle attività ufficiali si rimanda a quanto
pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sardegna LND e delle Delegazioni Provinciali/Locali interessate.

Il Settore Giovanile e Scolastico FIGC a Francoforte per il
Seminario della UEFA sulla salvaguardia dei minori
Tre giorni di lavori nel corso dei quali le 55 Federazioni europee si sono riunite per valutare le politiche da attuare nel prossimo futuro

Si è concluso ieri il Seminario di consultazione delle 55 Federazioni Europee sul tema delle politiche di salvaguardia dei minori, che ha
avuto luogo a Francoforte presso la sede della Federazione Tedesca. Una tre giorni di lavori alla quale la FIGC ha contribuito con la
presenza del Segretario Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico Vito Di Gioia, e durante i quali sono state poste le basi per la
costruzione della “Child Safeguarding Policy” del calcio Europeo.

I rappresentanti delle Federazioni riunite hanno concordato nel rappresentare il calcio come una comunità viva, composta soprattutto
da milioni di bambini: una grande opportunità di formazione delle future generazioni attraverso lo sport aperta a tutti, che comporta
anche una grande responsabilità nel preservarne i valori e l’integrità contro ogni forma di abuso o di maltrattamento.
“Il calcio è molto più di un gioco, è una lunga lezione di vita nella quale si acquisiscono competenze ed esperienze al di là del
contesto psico-motorio: il lavoro di squadra, le abilità relazionali, la gestione del gruppo, la capacità comunicative. Un
insieme di valori formativi che supportano la crescita dei ragazzi da preservare e proteggere” dichiara Di Gioia. “La società
moderna sempre più affida allo sport il ruolo di agenzia educativa che è nostro dovere strutturare al meglio per rispondere
alle nuove e più ampie responsabilità”.
L’obiettivo è quindi quello di assicurare un ambiente sano e sicuro nel quale i giovani possano maturare la propria esperienza sportiva
attraverso il gioco del calcio, indistintamente dalle abilità possedute, sia nell'attività di base che in quella agonistica, preservando da
situazioni potenzialmente pericolose o dannose, comportamenti diseducativi o maltrattamento dei minori, abusi di tipo sessuale o
psicologico.
Le politiche da mettere in atto, e che saranno progressivamente sviluppate riguarderanno pertanto la prevenzione, l’educazione ma
anche azioni da intraprendere operativamente nel riconoscimento e nella gestione delle situazioni critiche. Un impegno di grande
portata per la Federazione e per il Settore Giovanile e Scolastico in cui sarà fondamentale la collaborazione delle autorità governative
competenti nel tutelare il benessere psico-fisico dei più giovani.

Partita la Fase Regionale del Torneo dei CFT, l'8 aprile le
partite di ritorno

Venti raggruppamenti e 700 giovani Under 14 coinvolti nell'attività sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione
lunedì 11 marzo 2019

Si sono concluse le gare d’andata valide per la Fase Regionale della seconda edizione dei Centri Federali Territoriali. Settecento
ragazzi U14, rappresentanti dei cinquanta poli d’eccellenza lanciati dalla Federazione e dal Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito
del Programma di Sviluppo Territoriale finalizzato a una crescita tecnica e formativa del movimento giovanile italiano.
Le formazioni formate dai giovani atleti, impegnati in una manifestazione, promossa anche grazie al contributo di partner come Eni e
Ferrero, attraverso il progetto Kinder+Sport, sono state suddivise in venti raggruppamenti per affrontarsi in una serie di prove tecniche
sul campo che hanno poi decretato le graduatorie parziali. L’accesso ai successivi raggruppamenti interregionali, cinque
quadrangolari, stabiliti in base alla collocazione geografica dei CFT (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud), si
deciderà nelle partite di ritorno in programma il prossimo 8 aprile. Nel corso della manifestazione, in linea con i contenuti formativi ed
educativi del Programma di Sviluppo Territoriale, saranno inoltre organizzati diversi incontri con gli staff dei CFT, al fine di confrontarsi
sui vari aspetti dell’attività, monitorare i giovani calciatori nel medio-lungo termine, sviluppare un percorso di formazione tecnicosportiva coordinato, ridurre la dispersione dei talenti e contrastare l’abbandono dell’attività sportiva da parte dei giovani.

Gruppo 1
Locride 21
Cosenza 18
Catanzaro 6

Gruppo 2
San Fermo della Battaglia 16
Verano Brianza 15
Quarto Oggiaro 15

Gruppo 3
Firenze 20
San Giuliano Terme 10
Grosseto 6

Gruppo 4
Cologno al Serio 27
Montichiari 11
Crescenzago 7

Gruppo 5
Castenaso 30
Gatteo a Mare 9
Corticella 8

Gruppo 6
San Giorgio di Nogaro 20
Casarsa della Delizia 11

Gruppo 7
Alassio 37
Recco 16

Gruppo 8
Gassino Torinese 23
Carmagnola 20
Alba 4

Gruppo 9
Formello 25
Oristano 10

Gruppo 10
Ruvo di Puglia 29
Matera 27
Viggiano 20

Gruppo 11
Parabita 31
Ceglie Messapica 20
Noicattaro 25

Gruppo 12
Palermo 17
Gela 14
Capo d’Orlando 14

Gruppo 13
Egna 22
Borgo Valsugana 19

Gruppo 14
Sorbolo 38
Piacenza 17

Gruppo 15
Roma Ponte di Nona 35
Monte Compatri 8

Gruppo 16
Solomeo di Corciano 54
Cantalice 1

Gruppo 17
Casalnuovo di Napoli 23
Casola 8

Gruppo 18 - Attività sospesa
per maltempo
Castel di Sangro
Silvi

Gruppo 19
Grumolo delle Abbadesse 21
San Martino di Buonalbergo 14
Istrana 10

Gruppo 20
Recanati 36
Urbino 0

Open Day di Coverciano, un grande successo. Il Dg
Brunelli: “Orgoglioso di questa iniziativa”
Per la seconda volta, dopo la prima edizione dello scorso anno, il Centro Tecnico Federale ha aperto le proprie porte a tifosi e
appassionati provenienti da tutta Italia sabato 30 marzo 2019

Una giornata di festa per gli appassionati, che hanno potuto ammirare con i propri occhi la casa delle Nazionali italiane di calcio: per la
seconda volta – dopo il successo della prima edizione dello scorso anno – il Centro Tecnico Federale di Coverciano ha aperto le
proprie porte ai tifosi o semplici curiosi provenienti da tutta Italia, per il suo secondo ‘Open Day’.
“Sono orgoglioso di questa manifestazione – ha commentato il Direttore Generale della Federazione, Marco Brunelli – perché
Coverciano è un luogo di cultura e di memoria del calcio italiano, testimonianza dei trionfi azzurri e anche un centro di innovazione che
guarda al futuro. Poter permettere a così tante persone, dalle famiglie agli addetti ai lavori, di poter visitare questo luogo, è l’esempio
tangibile di come stiamo lavorando per rendere il calcio italiano più vicino alla gente.”
Circa 1.600 persone hanno affollato il Centro Tecnico Federale in una giornata di sole riempita dalle note della Fanfara dei
Bersaglieri e dalle esibizioni dei Bandierai degli Uffizi, mentre sui vari terreni di gioco di Coverciano, dove sono soliti allenarsi gli

Azzurri e le Azzurre, erano previste attività anche per i più piccoli, grazie alla collaborazione dell’Esercito. Guide d’eccezione durante
tutto il giorno, che hanno illustrato il Centro ai vari visitatori, sono stati i ragazzi di due scuole locali – il Liceo Scientifico Antonio
Gramsci e le Scuole Pie Fiorentine – coinvolti grazie ad un progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Figc.

I fortunati che si erano prenotati in tempo e che hanno potuto vedere Coverciano (i posti disponibili sono stati esauriti in soli tre giorni)
hanno avuto anche la possibilità di visitare il Museo del Calcio, uno scrigno all’interno del Centro Tecnico dove sono racchiusi i cimeli
di oltre 100 anni di sfide azzurre. Nella mattinata, proprio al Museo del Calcio, è stata svelata la teca del calcio a cinque – che si è
arricchita di nuovi preziosi cimeli – ed è stata inaugurata quella dedicata alla Nazionale Universitaria italiana, la selezione che nel
recente passato è stata capace di ottenere due ori (nel 1997 in Sicilia e nel 2015 in Corea del Sud) e che il prossimo luglio si
presenterà a Napoli per affrontare i nuovi Giochi.

Nel pomeriggio, sul campo 2 – intitolato in occasione dello scorso Open Day a ‘Enzo Bearzot’ – si sono affrontate in un triangolare
amichevole le Nazionali Diplomatici, Trapiantati e una Rappresentativa di Firenze, guidata in panchina dal direttore della Scuola
Allenatori, Renzo Ulivieri.
All’interno dell’Open Day si è svolto inoltre il congresso nazionale di Aido (Associazione Italiana Donatori Organi), promosso da Aido
Toscana e Aidm (Associazione Italiana Donne Medico) Sezione di Firenze - dal titolo ‘Toscana capitale della donazione’ – e all’interno
del rinnovato auditorium di Coverciano, per tutto il giorno, sono stati presenti dei punti informativi a cura di Aido per far conoscere ai
visitatori le tematiche relative alla donazione di organi.

ilCalcio e le Ore di Lezione: i migliori progetti per la stagione
17/18
Il riconoscimento è stato assegnato alle società Inter, H.Verona, Cagliari, Genoa, Empoli, Pistoiese, Monopoli, Pordenone e Piacenza

Assegnati i riconoscimenti alle società che nella scorsa stagione sportiva hanno realizzato le migliori iniziative in merito al progetto "Il
calcio e le ore di lezione", il programma formativo dedicato alle scuole primarie e secondarie, sviluppato dal Settore Giovanile e
Scolastico, giunto alla sua quarta edizione e nato dall'esigenza di valorizzare le attività teoriche didattiche che la FIGC, le Leghe e le
Componenti Tecniche propongono sul territorio.
Ad essere premiate, in occasione del corso formativo in "Integrity, antidiscriminazione e inclusione", che si è svolto oggi presso la sala
stampa dello Stadio Olimpico di Roma, nell'ambito del Sistema delle Licenze Nazionali, e a cui hanno preso parte i rappresentanti Disability Access Officer e Supporter Liason Officer - delle società professionistiche di Serie A, Serie B e Lega Pro, le best
practice proposte da 9 club: Inter, Hellas Verona, Cagliari, Genoa, Empoli, Pistoiese, Monopoli, Pordenone e Piacenza.
A ritirare il premio, consegnato da Vito Di Gioia, Segretario del Settore Giovanile e Scolastico, i rappresentanti delle società vincitrici, in
grado, grazie a quanto messi in atto nel proprio contesto sportivo, scolastico e sociale, di rispondere in modo ottimale ai cinque
requisiti richiesti dal progetto: impegno profuso, valore educativo, numero di ore di lezione, studenti coinvolti e creatività.
Il calcio e le ore di lezione, che rientra nel progetto quadro Valori in Rete, sviluppato dalla FIGC e dal MIUR, rappresenta un'iniziativa
di grande importanza per la Federazione che, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, e i suoi Coordinamenti Regionali, facendo
riscontrare una crescita costante negli anni (+10,2% rispetto al 2016/2017 e +46% rispetto al 2015/2016), impatta sul territorio con 214
progetti, 8.991 ore di lezione e il coinvolgimento di 83.891 studenti, 3.901 classi, 935 scuole e 4.550 genitori.

1. ATTIVITA’ DI BASE
1.1

SCUOLE CALCIO ELITE – SCUOLE CALCIO

-

OBBLIGO 5 INCONTRI

INFORMATIVI

Come già menzionato nel C.U. Lnd di Giovedì 28.03.2019 si ricorda che le Scuole Calcio Elite e le Scuole Calcio sono tenute a
svolgere almeno 5 incontri informativi durante la stagione (pena l’annullamento del titolo acquisito nella corrente stagione ) Si
specifica che i club che hanno avuto il riconoscimento dovranno svolgere almeno il 4° incontro entro e non oltre il 30 APRILE 2019
ed almeno il 5° entro il 30 Maggio 2019 . Si comunica inoltre che gli ambiti contenutistici di riferimento devono interessare
generalmente gli aspetti TECNICO METODOLOGICI , quelli della MEDICINA SPORTIVA , del FAIR PLAY , dell’ ETICA
SPORTIVA , dell’ALIMENTAZIONE NUTRIZIONE . Rimane inteso che il club potrà diversificare anche su altri contenuti se ritenuti
necessari per il percorso di formazione intrapreso .

Il Coordinamento SGS Sardegna esprime soddisfazione per l’aumento esponenziale del numero dei seminari registrato in questa
stagione ovvero per il numero degli incontri che i club propongono ai Tecnici , Genitori , Dirigenti ed altre figure del mondo sportivo
ed educativo . Al 30 Marzo 2019 circa 150 sono gli incontri già proposti ed altri sino al 30 Maggio si proporranno . Si confida in una
completa consapevolezza delle società che lo strumento proposto possa contribuire in modo tangibile al miglioramento qualitativo del
clima nel quale il giovane calciatore si trova immerso. Sarà altrettanto gratificante constatare che le società svolgano le attività
seminariali perché ritenute importanti e non perché obbligate o vincolate per avere il titolo di Scuola Calcio o Scuola calcio Elite . Si
consiglia inoltre ai club di invitare le società dei propri territori nel momento in cui vengono programmati gli incontri.

1.2

FESTA REGIONALE TORNEO PULCINI

“ # GRASSROOTS

EVOLUTION”

Il S.G.S attraverso i suoi collaboratori dell’attività di base coordinati dal Prof. Andrea Mastio hanno avviato la
programmazione degli eventi nelle varie Delegazioni ai quali parteciperanno le scuole calcio elite e le scuole calcio. Come
più volte ribadito l’evento finale regionale è stato fissato DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ; avranno diritto a partecipare 8
club che si contenderanno i confronti per l ‘intera giornata . La location sarà definita al più presto .
1.3

FESTA REGIONALE TORNEO ESORDIENTI

“ FAIR PLAY ”

Il S.G.S attraverso i suoi collaboratori dell’attività di base coordinati dal Prof. Andrea Mastio hanno avviato la
programmazione degli eventi nelle varie Delegazioni ai quali parteciperanno le scuole calcio elite e le scuole calcio. Come
più volte ribadito l’evento finale regionale è stato fissato DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ; avranno diritto a partecipare 8
club che si contenderanno i confronti per l‘ intera giornata . La location sarà definita al più presto
1.4

TORNEO NAZIONALE FAIR PLAY ELITE UNDER 13

– FASE REGIONALE 4

RADUNO

Sabato 30.03.2019 ad Olbia, presso il Centro Sportivo del Geovillage ” si è svolto il quarto raduno della Fase Regionale del
Torneo a margine (categoria Esordienti) con 8 Club ( Cagliari Calcio e C.S Gigi Riva hanno effettuato il confronto presso l’impianto
del Cagliari Calcio Venerdì 29.03.2019) . Si ringrazia la direzione del GeoVillage unitamente all’ Olbia 1905 ed alla Bruno Selleri
per la disponibilità mostrata nella organizzazione dell’evento di cui a margine . Il S.g.s richiama , suo malgrado , ad una più attenta
organizzazione delle società nella determinazione della figura del Dirigente Arbitro e nella puntualità degli stessi nei confronti
programmati. L’appuntamento ora è per l’ultimo raduno della prima fase che si svolgerà il pomeriggio di Domenica 14 Aprile 2019
presso i campi del Centro di Formazione Federale “ TINO CARTA” di Sa Rodia ad Oristano.
SABATO 30.03.2019 Centro Geovillage Olbia - Campo Sintetico
CAMPO
CAMPO 1A
CAMPO 2A
CAMPO 1A
CAMPO 2A

ORARIO
Ore 15.00 – 16.00
Ore 15.00 – 16.00
Ore 16.30 – 17.30
Ore 16.30 – 17.30

CLUB

DIRIG. ARBITRO

CLUB

OLBIA 1905
ASD POLISPORT NUORO
POL. FERRINI
ARZACHENA C.S.

SASSARI LATTE DOLCE
ASD ALGHERO CALCIO
POL. PURI E FORTI
SSD ATLETICO CAGLIARI

ARZACHENA C. S.
POL. PURI E FORTI
ASD ALGHERO CALCIO
OLBIA 1905

VENERDI 29 .03.2019 Centro Sportivo Asseminello - Campo Sintetico
CAMPO
CAMPO 1

1.5

ORARIO
Ore 18.00 – 19.00

CLUB

CLUB

CAGLIARI CALCIO SPA

TORNEO NAZIONALE FAIR PLAY ELITE UNDER 13 PRO

–

C.S. GIGI RIVA

DIRIG. ARBITRO
C.S. GIGI RIVA/CAGLIARI CALCIO

TRIANGOLARE FASE REGIONALE

Sabato 06.03.2019 a Santa Giusta Olbia, presso il Centro Sportivo del CFT di Santa Giusta ” si è svolgerà la fase regionale
del Torneo a margine con la disputa del triangolare del torneo a margine . Le gare avranno inizio alle 16.00 . Si richiama
l’attenzione delle società nella individuazione della figura del Dirigente Arbitro e della sua funzione educativa nello svolgere il
compito di giudice di gara .

2.

CENTRO TERRITORIALE FEDERALE ORISTANO – SANTA GIUSTA
Si comunica che Lunedì 01 Aprile 2019 si svolgerà la 25 a seduta di allenamento del C.F.T. di Oristano .

2.1 TORNEO NAZIONALE C.F.T.

CFT ORISTANO – CFT ROMA FORMELLO

Si comunica che Lunedì 8 Aprile 2019 si svolgerà la fase di ritorno del torneo a margine . Tutti i partecipanti delle passate
stagioni sono invitati a sostenere gli atleti del C.F.T. per l’evento in questione .
2.2 WORKSHOP “ LA PERFORMANCE NEI CENTRI FEDERALI ”
Si comunica che Lunedì 15 Aprile 2019 , alle ore 16.45 , presso il Centro Civico del Comune di Santa Giusta, si svolgerà
l’incontro al quale sono invitati tutti i tecnici e dirigenti delle società dei ragazzi partecipanti al CFT ed all’attività di base .

3. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE – PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE
Si informano le società e soprattutto i loro tecnici che si sta avviando ( Sassari ed Ogliastra in primis) la seconda parte della
programmazione di formazione territoriale per tecnici delle categorie delle attività di base . Verrà pubblicato al più presto il programma
dettagliato con giorni previsti , orari e location individuati .

3.1. Sono previsti oltre all’attività del sabato mattina degli interventi degli psicologi territoriali unitamente ai responsabili dell’attività
di base provinciali ; si inizia Giovedì 11 Aprile 2019 a Tortolì e quello di Olbia di Venerdì 26 Aprile

3.2 CORSO ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA GRASSROOTS C LICENCE
LANUSEI 6.05.2019

-------- 29.06.2019

Si comunica che attraverso il C.U. 197 del Settore Tecnico del 18 Marzo 2019 è stato pubblicato il Bando del corso a margine . Sarà
l’opportunità per i club interessati alla formazione dei giovani calciatori di fruire dell’ importante quanto necessario percorso
didattico per poter operare nell’ambito dell’attività di base ed attività giovanile agonistica . La domanda di ammissione dovrà
essere presentata con documentazione in originale o inviata tramite posta o corriere all’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e
Scolastico al seguente recapito : Comitato Regionale Sardegna in Via Bacaredda 47/32 Cap 09127 Cagliari CA entro e non oltre il 11
Aprile 2019. Per i dettagli si invita ad una attenta lettura del C.U. n. 197 .
SOLLECITO ISCRIZIONI
Si comunica che se entro l’ 11 aprile 2019 non perverranno le domande in numero adeguato il corso
non potrà essere avviato pertanto si sollecitano le società ed i territori a cogliere l’opportunità che il Settore Tecnico ed il Settore
Giovanile e Scolastico ha fortemente voluto proporre in un territorio spesso lontano dai flussi formativi regionali.

4. CALCIO FEMMINILE
4.1 CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE
In base alla classifica del Torneo a margine si comunica che il Cagliari Calcio S.P.A. ha acquisito il diritto alla partecipazione alla
fase interregionale che si disputerà nel prossimo mese di Aprile .

4.2 CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE
Domenica 7 Aprile 2019 alle ore 14.30 , presso il Centro Sportivo di Asseminello, si svolgerà il confronto Cagliari Calcio –
Frosinone valevole per la prima gara del Torneo a margine rinviata a suo tempo.

4.3 TORNEO DANONE NATIONS CUP 2019 TORNEO GIOVANILE A 8 UNDER 12 FEMMINILE
Domenica 14 Aprile 2019 a Milano Opera (Mi) alle ore 14.00 , si è svolgerà il quadrangolare della Fase Interregionale del
Torneo a margine con i primi 3 Club qualificati della regione Lombardia ed il CAGLIARI CALCIO.

4.4

TORNEO SPERIMENTALE UNDER 12 FEMMINILE

“ROSA PINTADERA” 6 C 6

Si comunica che il Coordinamento SGS Sardegna , in accordo con il Settore Nazionale , ha dato avvio alle iscrizioni del torneo a
margine ( scadenza 20.04.2019) con la pubblicazione del Bando e la modulistica di iscrizione presente nel sito del Comitato Regionale
LND Sardegna. Si pregano le Delegazioni a divulgare la nota nei territori di competenza.

4.5 ATTIVITA’ DI SVILUPPO TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE
Giovedì 04.04.2019 alle ore 15.30 a Santa Giusta , presso il C.F.T. in Via Indipendenza ,si svolgerà il raduno dell’attività di cui a margine .
Sarà presente il Coordinatore S.G.S. Mauro Marras, il Team Manager responsabile del calcio femminile Prof. Mario Obinu, i tecnici Giorgio Mascia
ed Antonella Giglio . Si allega il file delle convocazioni . Durante l’allenamento si terrà uno Workshop con i Genitori delle atlete nel quale si è
spiegherà il percorso di promozione del calcio Femminile che il S.G.S. svolge nel territorio .

5. ATTIVITA’ SCOLASTICA
5.1

CAMPIONATI STUDENTESCHI CALCIO A 5

2° GRADO FASI REGIONALI 16 .04.2019

SI comunica che le fasi regionali di cui a margine si svolgeranno MARTEDI 16 APRILE dalle ore 9.30 alle ore 13.30 . L’evento è
stato organizzato in Collaborazione con il MIUR Sardegna e le Amministrazioni Comunali di Ghilarza e Norbello . Parteciperanno le
seguenti scuole in rappresentanza degli U.S.P.
NUORO
ALLIEVI : I.T.C. 1 CHIRONI
NUORO
ALLIEVE : I.I.S. FRATELLI COSTA AZARA SORGONO
SASSARI
ALLIEVI : I. I.S. ROTH
ALGHERO
ALLIEVE : -----------------------------------------------------------CAGLIARI
ALLIEVI : I.I.S. BROTZU
QUARTU
ALLIEVE : I.I.S. MARTINI
CAGLIARI
ORISTANO
ALLIEVI : finale prov. da svolgere il 5.04.2019
ALLIEVE : finale prov. da svolgere il 5.04.2019
6.0 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ELITE - SCUOLE CALCIO

Le Società , “ ASD ALBAGIARA ” “ ALGHERO CALCIO ” “ C.S. GIGI RIVA ” “ CUS SASSARI “ “ FANUM OROSEI“ nell’ambito
dei programmi di informazione di cui al C.U. S.G.S. n. 2 del 12.07.2018, organizzano i seminari secondo il programma che viene
allegato al presente C.U.

PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 30/03/2019
Il Coordinatore Regionale
Mauro Marras

