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Comunicazioni alle Società
Presenza di pubblico alle gare
Si comunica a tutte le società che il D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 come modificato dal D.L.
23 luglio 2021 n. 105 all’art. 5, consente la presenza di pubblico alle gare del Campionato di
Serie D e più precisamente prevede che:
comma 1 …. omissis….
comma 2: ”le misure di cui al primo periodo del comma 1 – in zona bianca e zona gialla,
gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo, ed in altri locali o spazi anche all’aperto, sono
svolti esclusivamente in posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il
rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non
siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art.
9 comma 2 – si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi che alle
competizioni a livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con
provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva
ovvero da organismi sportivi internazionali, sia gli eventi alle competizioni sportive
doversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere
superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso. In zona
gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima
autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a
2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono
svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla
base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile
assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le
competizioni sportive, si svolgono senza la presenza di pubblico.
Art. 9 bis comma 1 …. omissis….
Art. 9 bis comma 2: “le disposizioni di cui al comma 1 (impiego certificazioni verdi COVID19 per eventi e competizioni sportive) si applicano anche nelle zone gialla, arancione e
rossa laddove i servii e le attività di cui al comma 1 siano consentiti alle condizioni
previste per le singole zone”.
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Si informano tutte le società interessate che rispetto a quanto ivi previsto, alle società
ospitate dovrà essere consentito l’acquisto di un numero di biglietti del settore ospiti
almeno pari al 10% della capienza consentita dal D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 art. 5 come
modificato dal D.L. 23/7/2021 n. 105, nel rispetto delle disposizioni previste per gli
spettatori delle squadre di casa.
Si precisa, pertanto che dovranno essere garantiti i seguenti requisiti minimi;
- prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere;
- rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (testa a testa) sia frontalmente che
lateralmente;
- obbligo misurazione temperatura all’accesso e divieto di accesso per i soggetti con temperatura
superiore a 37,5° o sintomi dichiarati riconducibili al covid 19;
- utilizzo obbligatorio della mascherina per tutto il tempo di permanenza nella struttura;
- disponibilità di distributori gel igienizzanti.
In ogni caso le Società sono tenute al rispetto del Protocollo F.I.G.C. per lo svolgimento
delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 del 4 agosto 2021, alle Integrazioni del 10 agosto 2021, ai
chiarimenti del 19 agosto 2021 ed alle eventuali successive modifiche.

Disposizioni protocollo Covid 19 - Persone ammesse all’interno della struttura
Si invitano tutte le società in organico a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei
protocolli con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 del 4, 10 e 19 agosto 2021 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute.
Si precisa, che, anche con la presenza di pubblico alle gare prevista dal D.L. del 22 aprile
2021 n. 52 all’art. 5 come modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105, salvo provvedimenti diversi
emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi all’interno della struttura:

-

n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara;

-

Arbitro ed Assistenti;

-

Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;

-

Responsabili servizio sanitario e/o 118

-

Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;

-

n. 6 raccattapalle;

-

Commissario di Campo se designato;

-

Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati;
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-

n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata;

-

Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva;

-

fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito dall’impianto. Tutti
i fotografi accreditati per l’evento dovranno posizionarsi rispettando il distanziamento
necessario. I fotografi potranno accedere all’interno del recinto di gioco e dovranno disporsi
sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro
la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona delle panchine. I fotografi dovranno
mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed
essere muniti di protezioni personali (mascherine);

-

n. 4 steward e/o personale di servizio.

La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l’adozione di qualsiasi
provvedimento a carico delle società ospitanti, le quali dovranno segnalare eventuali ed
ulteriori presenze di persone non autorizzate al responsabile del Servizio di Ordine
Pubblico.

Si informano, altresì, le medesime Società che per eventuali richieste di rinvio della gara, a
causa di problematiche connesse al COVID-19, si potrà far riferimento al seguente numero
telefonico: Segretario DE ANGELIS Mauro cell. 335/8280453, mail m.deangelis@figc.it.

Disposizioni per la disputa di gare in assenza di pubblico
Si comunica alle società che con riferimento alla Circolare n. 3 dell’1/7/2021 della Lega
Nazionale Dilettanti, in deroga alla lettera a): “ogni società può fare entrare nella struttura
sportiva un massimo di 40 tesserati, inseriti nel c.d. “gruppo squadra” di cui all’elenco
depositato presso la Segreteria del Dipartimento Interregionale, ivi compresi coloro che
figureranno nella distinta di gara”.
Per le modalità di accesso, di verifica e controllo, si fa riferimento a quanto riportato nel
paragrafo “Disposizioni protocollo Covid 19 - Persone ammesse all’interno della struttura” con
specifico riferimento ai componenti dei rispettivi “gruppi squadre”.

Trasmissione delle gare in modalità live streaming
Il Dipartimento Interregionale, in virtù del D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 all’art. 5 così come
modificato dal D.L. 223 luglio 2021 n. 105 che prevede la presenza di pubblico alle gare di
Campionato di Serie D, concede facoltà ad ogni singola società, in deroga alla Circolare L.N.D. n.
8 del 1° luglio 2021 consente ad ogni singola Società la diffusione – anche a pagamento – delle
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eventuali dirette trasmesse live streaming in occasione di gare interne ufficiali della stagione
sportiva 2021/2022, esclusivamente sui propri canali social ufficiali.
Non sarà consentita, invece, la trasmissione delle gare di cui sopra in modalità live
streaming, solo nell’ipotesi di acquisto della singola gara da parte di emittenti accreditate ed
autorizzate ovvero di acquisto di uno dei pacchetti previsti per diritti audio-video del Campionato
Serie D ovvero delle gare trasmesse a seguito di eventuale accordo tra la L.N.D. e emittenti
nazionali qualificate.

Tessere Federali
Si rappresenta a tutte le Società in organico che deve essere consentito l’accesso gratuito
agli stadi, in occasione delle gare interne ufficiali ed amichevoli e secondo le modalità dalle stesse
eventualmente individuate, a tutti i possessori della tessera rilasciata dalla F.I.G.C.,
compatibilmente con la disponibilità di posti e nel rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 4 agosto 2021
e che eventuali violazioni comporteranno le sanzioni previste dalle norme in materia.

Accrediti tesserati A.DI.SE
Si invitano tutte le società in organico a rilasciare l’accredito per assistere alle gare interne
ed amichevoli, ai tesserati A.DI.SE. come Collaboratori della Gestione Sportiva, nel rispetto del
Protocollo F.I.G.C. del 4 agosto 2021. Gli interessati dovranno inoltrare una richiesta scritta –
indicando rispettivamente il proprio cognome e nome, i dati anagrafici ed il numero di tessera
valida per la stagione corrente - nel termine del terzo giorno antecedente la gara, ovvero secondo
diverse modalità che le Società vorranno indicare. Il ritiro dell’accredito sarà subordinato alla
presentazione di copia della richiesta unitamente ad un documento di identità

Pubblicazione Comunicati Ufficiali
Si comunica che, in occasione della programmazione dei turni infrasettimanali delle gare del
Campionato di Serie D, la pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante le decisioni adottate
dal Giudice Sportivo sarà la seguente:
lunedì 4 ottobre 2021:

C.U.

Decisioni G.S. 3^ gior. di andata gironi A-B-D-H-I

giovedì 7 ottobre 2021:

C.U.

Decisioni G.S. 4^ gior. di andata gironi A-B-D-H-I

lunedì 18 ottobre 2021:

C.U.

Decisioni G.S. 6^ gior. di andata gironi A-B-D-H-I

giovedì 21 ottobre 2021:

C.U.

Decisioni G.S. 7^ gior. di andata gironi A-B-D-H-I

lunedì 6 dicembre 2021:

C.U.

Decisioni G.S. 12^/14^ gior. di andata

giovedì 9 dicembre 2021:

C.U.

Decisioni G.S. 13^/15^ gior. di andata
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lunedì 20 dicembre 2021:

C.U.

Decisioni G.S. 15^/17^ gior. di andata

lunedì 31 gennaio 2022:

C.U.

Decisioni G.S. 3^ gior. di ritorno gironi A-B-D-H-I

giovedì 3 febbraio 2022:

C.U.

Decisioni G.S. 4^ gior. di ritorno gironi A-B-D-H-I

lunedì 14 febbraio 2022:

C.U.

Decisioni G.S. 6^ gior. di ritorno gironi A-B-D-H-I

giovedì 17 febbraio 2022:

C.U.

Decisioni G.S. 7^ gior. di ritorno gironi A-B-D-H-I

La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali delle altre giornate rimarrà invariata al
mercoledì.

Comunicato Antiviolenza
Le Società ospitanti, prima dell’inizio degli incontri ufficiali del Campionato di Serie D, dovranno
provvedere a dare lettura del Comunicato antiviolenza di seguito riportato:
“Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti comunica che le Società sono
responsabili per il comportamento antisportivo o violento dei propri sostenitori, secondo quanto
previsto dall’art. 10 comma 3 del C.G.S.; con l’entrata in vigore della legge 20 agosto 2001 n. 336,
sono previste anche pesanti sanzioni penali per gli stessi.
Pertanto, si invitano gli spettatori:
1) a non esporre striscioni con simboli, emblemi o slogans, o effettuare cori espressione di
violenza, di discriminazione razziale o territoriale;
2) a non fare lancio di oggetti in campo e sugli spalti;
3) a non commettere atti di violenza, né all’interno, né all’esterno dello stadio;
4) a porre in essere una condotta di cooperazione con la Società e con le Forze dell’Ordine,
sia per la prevenzione di fatti violenti, che per l’individuazione di responsabili di fatti violenti;
5) ad annullare, all’insorgere, i cori e le altre manifestazioni offensive con applausi e
quant’altro esprime correttezza sportiva.
Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti”.
La mancata lettura del comunicato, su segnalazione degli ufficiali di gara e/o dei Commissari di
Campo, comporterà l’adozione di provvedimenti da parte degli organi di Giustizia Sportiva.

Comunicati ufficiale e circolari l.n.d.
Si invitano le Società interessate a prendere visione sul sito www.lnd.it nella sezione
comunicati / CU – 2021/2022 e nella sezione - circolari 2021/22, dei comunicati ufficiali dal n.
42 al n. 101 e delle circolari dal n. 20, al n. 32 pubblicati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
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Regolamento Fotoreporter Campionato Serie D
L’accesso dei fotoreporter negli stadi in cui sono organizzate gare del Campionato di Serie D, sia
in tribuna che all’interno del recinto di gioco, deve essere sempre formalizzato attraverso la
richiesta di accredito stampa indirizzata alla società ospitante o organizzatrice della gara, entro il
due giorni precedenti all’evento medesimo.
Hanno titolo a richiedere l’accredito stampa nella funzione di fotoreporter i seguenti soggetti:
• Free-lance a titolo personale, purchè iscritti all’albo dei Giornalisti o in possesso di Tessera
USSI
• Soggetti in praticantato da giornalista, accreditati da testata giornalistica regolarmente
registrata al Tribunale nel Registro della Stampa
• Fotografi ufficiali di una delle squadre partecipanti alla gara, comunque soggetti a
preventiva richiesta di accredito a cura della società di appartenenza

Adempimenti società variazioni campi
Si invitano le Società che nell’ipotesi di variazione provvisoria del proprio campo di
gioco, comunichino con largo anticipo alla Questura competente per territorio, la
programmazione della gara, al fine di consentire la regolare organizzazione del servizio di
ordine pubblico. Si ricorda che la documentazione da presentare per tale variazione è la
disponibilità scritta da parte del proprietario dell’impianto, il verbale della Commissione
Provinciale o Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il verbale dello stato
di consistenza del campo e l’eventuale verbale del campo sintetico.

Punti di penalizzazione
Delibera Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare
Si riporta di seguito la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare
pubblicata con dispositivo n. 0017/TFN-SD del 29.7.2021, inerente i deferimenti alla Società
ASD ROTONDA CALCIO:
.......omissis....

delibera

applica la sanzione di punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi
nella stagione sportiva 2021/2022.
……….omissis
Delibera Corte Federale D’Appello
Si riporta di seguito la decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata con Decisione n.
0015/CFA2021-2022, inerente i deferimenti alla Società ASD TROINA:
.......omissis....

delibera
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applica la sanzione di punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi
nella stagione sportiva 2021/2022.
……….omissis

Variazione Definitiva Campo
Girone “F” – AURORA ALTO CASERTANO
Preso atto della comunicazione inviata dalla Società AURORA ALTO CASERTANO,
espletate le verifiche di rito, a modifica di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 12 del
9/9/2021, si comunica che, a decorrere dalla data del presente Comunicato Ufficiale, tutte le gare
interne della Società AURORA ALTO CASERTANO saranno disputate presso il campo
“Pasqualino Leonardo” via San Pasquale di PIETRAMELARA (CE).

Variazioni gare
SERIE D
GIRONE A
Data Gara N° Gior.

Squadra 1

Squadra 2

18/09/2021

1A

VADO

HSL DERTHONA

19/09/2021

1A

FOSSANO CALCIO SSD A R.L.

LIGORNA 1922

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

19/09/2021

16:00

15:00

16:00

15:00

Ora Orig.

Impianto

GIRONE C
Data Orig.

Ora Var.

18/09/2021

Data Gara N° Gior.
1A

CALCIO CALDIERO TERME

Squadra 1

LUPARENSE F.C.

Squadra 2

19/09/2021

15:00

18/09/2021

1A

CJARLINS MUZANE

MESTRE SSDARL

19/09/2021

16:00

15:00

18/09/2021

1A

DOLOMITI BELLUNESI

LEVICO TERME

19/09/2021

16:00

15:00

18/09/2021

1A

UNION CLODIENSE CHIOGGIA

ADRIESE

19/09/2021

16:00

15:00

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

Impianto

COMUNALE "ZUGNI TAURO" FELTRE VIA
NEGRELLI 5

GIRONE D
Data Gara N° Gior.
19/09/2021

1A

Squadra 1
ALCIONE MILANO SSD A RL

Squadra 2
FORLI S.R.L.

Impianto
CAMPO "KENNEDY" 2 MILANO VIA A.
OLIVIERI 13

15:00

GIRONE E
Data Gara N° Gior.
18/09/2021

1A

Squadra 1
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

Squadra 2
FLAMINIA CIVITACASTELLANA

Data Orig.

Ora Var.

19/09/2021

15:00

Ora Orig.

Impianto

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

Impianto

16:30

15:00

COMUNALE VILLAMASSARGIA VIA DELLO
STADIO

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

Impianto

19/09/2021

15:00

STADIO LORIS ROSSETTI CECINA VIA
PUCCINI 5

GIRONE G
Data Gara N° Gior.
19/09/2021

1A

Squadra 1
CARBONIA CALCIO

Squadra 2
SASSARI CALCIO LATTEDOLCE

GIRONE F
Data Gara N° Gior.
29/09/2021

1A

Squadra 1
TRASTEVERE CALCIO A R.L.

Squadra 2
SAMBENEDETTESE
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GIRONE H
Data Gara N° Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

Impianto

19/09/2021

1A

NARDO'SRL

TEAM ALTAMURA

15:00

COMUNALE "G. VANTAGGIATO"
COPERTINO VIA LECCE

19/09/2021

1A

U.S. MARIGLIANESE

SORRENTO CALCIO 1945

15:00

U. GOBBATO POMIGLIANO D'ARCO VIA
RAVENNA

Elenco gare da disputare a porte chiuse
Si riporta di seguito l’elenco delle gare da disputarsi a PORTE CHIUSE nella 1° giornata di andata:
Girone “B”

LEON – CASTELLANZESE

Girone “G”

AURORA ALTO CASERTANO – MONTEGIORGIO

Girone “G”

VIS ARTENA – AFRAGOLESE

Girone “G”

CARBONIA – SASSARI LATTE DOLCE

Girone “H”

VIRTUS MATINO – SAN GIORGIO

Elenco emittenti autorizzate
EMITTENTI CHE HANNO ACQUISTATO DIRITTI RADIOTELEVISIVI
DEL CAMPIONATO DI SERIE D
N.B.: è consentito l'accesso allo stadio ad un massimo di tre giornalisti e sette tecnici per DIRETTA e DIFFERITA
AUDIO/VIDEO e ad un massimo di un giornalista e due tecnici per DIRETTA AUDIO e DIRETTA STUDIO/STADIO

SOCIETA'/GARA

EMITTENTE

DIRITTO ACQUISITO

CITTA DI ACIREALE 1946

RADIO ETNA ESPRESSO

DIRETTA AUDIO
(solo girone di andata)

FC TRAPANI 1905

TELESUD 3 TRAPANI

DIFFERITA AUDIO-VIDEO

FC TRAPANI 1905

RADIO CUORE TRAPANI

HSL DERTHONA

RADIO PNR InBlu

DIRETTA AUDIO
(solo girone di andata)
DIRETTA AUDIO
(solo girone di andata)

NOVARA FOOTBALL CLUB

RADIO AZZURRA NOVARA

DIRETTA AUDIO
(solo girone di andata)

…

…

…

EMITTENTI AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA
RADIOTELEVISIVA GRATUITA (3 MINUTI)
N.B.: è consentito l'accesso allo stadio a un giornalista e due tecnici per ciascuna emittente televisiva, ad un
giornalista ed un tecnico per ciascuna emittente radiofonica e ad un giornalista per ciascuna emittente web
(il tutto subordinato alla disponibilità e capienza dell'impianto e alle limitazioni imposte dal protocollo sanitario)

TIPO EMITTENTE

EMITTENTE

REGIONE

TV

+ VALLI.TV SpA

LOMBARDIA
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TV

105TV

CAMPANIA

TV

AREZZO TV di VIDEONEWS SRL

TOSCANA

TV

CANALE 14 - REGGIO TV

CALABRIA

TV

CANALE 50

TOSCANA

TV

CANALE 85 - ANTENNASUD

PUGLIA

WEB RADIO

DIMENSIONE RADIO

SICILIA

WEB TV

DIRECTASPORT.IT

SARDEGNA

TV e WEB

EMME TV - MARCHEMEDIA

MARCHE

TV e WEB

LA TV DI GWENDALINA

CAMPANIA

TV

MOLISE TV

MOLISE

WEB TV

NOCERINA LIVE

CAMPANIA

RADIO E WEB

RADIO AZZURRA NOVARA

PIEMONTE V.A.

RADIO

RADIO EMME

TOSCANA

RADIO

RADIO ETNA ESPRESSO

SICILIA

RADIO e WEB

RADIO GOLD

PIEMONTE V.A.

RADIO

RADIO ONDA LIBERA srl

UMBRIA

RADIO E WEB

RADIO PNR InBlu

PIEMONTE V.A.

TV

RADIO TELEMOLISE

MOLISE

RADIO e WEB

RADIO00

PUGLIA

RADIO

RADIOBRUNO

EMILIA ROMAGNA

TV, RADIO, WEB

RADIOSIENATV SRL

TOSCANA

TV e WEB

RETE 55 EVOLUTION SPA

LOMBARDIA

TV

RETE ORO

LAZIO

RADIO

RGM - UMBRIA TELEVISIONI

UMBRIA

TV

RTC QUARTA RETE

CAMPANIA

RADIO e WEB

RTT di MEDIA srl

TRENTINO A.A.

TV

RTTR di OP.IM. Srl

TRENTINO A.A.

TV e WEB

SET - SCELZA EDIZIONI TELEVISIVE

CAMPANIA

WEB TV

SPORT EVENT

CAMPANIA

TV e WEB

STILETV NETWORK scrl

CAMPANIA

TV

SUPER J - EDITORIALE VIBRATA SRL

ABRUZZO

TV e WEB

TEF CHANNEL

UMBRIA

TV e WEB

TELE VCO 2000

PIEMONTE V.A.
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TV

TELEGRANDUCATO DI TOSCANA

TOSCANA

TV

TELEMAX (GRUPPO AIR)

ABRUZZO

TV e WEB

PUGLIA
UMBRIA

TV

TELENORBA - TELEDUE - TG NORBA 24
TELEORVIETO DUE
( RTUA,RTUA2,VP,AQUESIO TV)
TELERADIOPACE TV

TV

TELEROMAGNA di PUBBLISOLE SpA

EMILIA ROMAGNA

TV

TELESVEVA

PUGLIA

TV e WEB

TELETRURIA 2000

TOSCANA

TV e WEB

TELEVOMERO

CAMPANIA

TV e WEB

TEVERE TV

UMBRIA

TV e WEB

TRENTINO TV - G.E.T. SRL

TRENTINO A.A.

TV

TRG - UMBRIA TELEVISIONI

UMBRIA

TV

TRSP - TELERADIO SAN PIETRO

MOLISE

TV

TV9 TELEMAREMMA

TOSCANA

TV e WEB

TVL TV LIBERA S.p.A.

TOSCANA

TV e WEB

TVRS

MARCHE

TV

UMBRIA TV - UMBRIA TELEVISIONI

UMBRIA

TV

VIDEO NOVARA

PIEMONTE V.A.

TV e WEB

VIDEONOLA

CAMPANIA

TV e WEB

VIDEOSTAR TV 1 e 2

LOMBARDIA

TV e WEB

VIDEOTOLENTINO

MARCHE

WEB TV

WE SPORT SRLS

SICILIA

WEB RADIO

WEB RADIO 5.9 di WILDCOM ITALIA

EMILIA ROMAGNA

WEB

WWW.ATLETAMAGAZINE.IT

CAMPANIA

WEB

WWW.FORZANOCERINA.IT

CAMPANIA

WEB

WWW.IDEAWEBTV.IT

PIEMONTE V.A.

WEB

WWW.NOCERINACHANNEL.IT

CAMPANIA

WEB TV

WWW.SPORTINLOMBARDIA.COM

LOMBARDIA

TV e WEB

LIGURIA

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartimento Interregionale il 17/09/2021

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilia)
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