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CIRCOLARE n. 44

Oggetto: gare ufficialida disputare in assenza di pubblicg

IL SEGRETARIO GENtrRALD
(Massirno Ciaccolhri)
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;\l fine di ptoseguhe n€lla conetta applicazione delle diÈposizioni, in capo alle Società aderenti alla
L.N.D., in ordiue alla rlisnuta di eale iÌ assenza dí nubblicà, si invitano i iomitati e le Divisioni a voler.
rcitetarc le seguenti procedure, alle quali le rispettive Sòcieta sono tenute ad attenersi tassativamente;

a) ogni Sooietà pttò far enhare nella stlufttua sportiva un massimo di 30 tesseratÍ, ivi comnresi coloro che
figuleranno nella distinta digarn;

b) souo atnmessi all'interno dello stesso inpianto coloro che sono in possesso della tessera C,O,N,I. o
. F.l.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;

o) devono esserc cotrcessi accrediti a giontalisti hr possesso di regolare tesser.a di iscr.izione all'Albo o a
pubblicistí che ablriano itroltmto formale licliiesta scrìtta iu carta intestata finnata elal Legale
Rappresentante della testata o. dell'enritterrte mdio televisiva presso Ia quale prestano Ia propr.ia opera,

.. secondo le rrottne vigenti; ogni altlo accrcdito sarà negato dagli Ispettori àel Cornitato e/o óivisione;
d) sono consertìti gli accrediti di operatorÌ r'adio --televis-ivi ihe risulthro dipendenti di Emittenti

debitanente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioní:
e) può accederc all'inpianto personale appaltenente alle Forze dell'Oldine in possesso di regolare tessorino

di AgentelUfficiafe di p.S, o p.G., anche se non jn servizio o in divisa:
f) le biglietterie dello stadio itt oui si disptttano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosarnelte c1ìuse

e non può essere tassativanente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
g) le.S.ocietà_ oggetto del prowedimento restrittivq alla pubblicazione dell'atto sul Comuuicato Uffrcialg

debbono dame tempestiva apposita conrunicazione:
l. alle Forze dell'Ordiue del Comture ove si disputa la gal";
J a].!1q_h3!tto e al Sig. Quesrore cornpetentidi zorriove è ubicato l,impia[to;
3. all'Ufficio S.l.A.E. di zona.

Si mccolnaDda a tutte le Società la sct'upolosa osseruanza delle suddette disposizioni, mpprcsentando clìe
eventuali irndernpienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

Ai Cornitati e alle Divisioni
dells L.N.D.
Lolo Sedi

IL PRESIDENTE
(Callo Tavecchio)
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