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COMUNICATO UFFICIALE 58

DEL 30/06/2015

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Con questo conclusivo Comunicato riguardante la Stagione Sportiva 2014/2015 e dopo 10 anni di incarico
da Presidente/Delegato termino, per mia libera decisione, l’attività nella Delegazione Provinciale di
Venezia.
La scelta, che è stata determinata con la massima serenità e consapevolezza, è stata segnalata con
ragguardevole anticipo, al fine di non lasciare problemi insoluti e/o sospesi, nella prosecuzione
dell’oneroso lavoro, sempre da me espletato nella maniera più corretta possibile, con il massimo impegno
e trasparenza, ma soprattutto nel “rispetto delle regole” verso chiunque.
E’ doveroso che io ringrazi tutti coloro che hanno collaborato con me in questi anni, per dare sempre
servizi di qualità alle società dal Presidente Giuseppe Ruzza, ai Delegati veneti F.I.G.C., alle Presidenze
delle Sezioni A.I.A. collaboranti, a tutti gli amici delle Delegazione di Venezia, a tutti i dirigenti delle
Società per la loro collaborazione e la loro amicizia.
Un cordiale saluto al Delegato Provinciale del C.O.N.I. Renzo De Antonia, a tutti i mezzi di informazione
per la loro grande disponibilità dimostrataci.
Sarei felice se venissi considerato come persona a cui stava tanto a cuore una sana formazione dei
giovani. Lo sport, per la ricchezza delle emozioni che sa suscitare, si rivela un’importante occasione di
crescita umana; richiede: continuità nell’impegno, rispetto delle regole, accettazione delle sconfitte oltre
alla gioia della vittoria.
Al mio successore, l’augurio di un proficuo lavoro nel segno dell’impareggiabile cammino del Calcio
Dilettantistico e Giovanile Veneziano.

Ferruccio Scarpa

1339

Comunicazioni del Comitato Regionale
(Estratto dal C. Stampa del 30 Giugno 2015 C.R.V. - LND)
ll Comitato Regionale Veneto comunica che, a modifica di quanto riportato sul Com. Uff. n.98 del 24/6/2015, pag.
3461, l’ultimo Comunicato Ufficiale della stagione sportiva 2014/2015, verrà pubblicato nella giornata di domani 1°
Luglio, anziché oggi 30 Giugno.
Ciò si rende necessario in quanto verranno pubblicate anche le decisioni del Tribunale Federale Territoriale che si
riunirà in data odierna. Si invitano le Società interessate a prenderne buona nota.

Comunicazione della Delegazione Prov.le di Venezia

SEGRETERIA
Orario estivo apertura Uffici
Si ricorda il nuovo orario di apertura al pubblico dello sportello e degli uffici della Delegazione:

Delegazione Provinciale di Venezia
Orario di apertura al pubblico degli uffici
Mese di Luglio
Orari di apertura per sola consegna tesseramenti:
Martedì

dalle ore 10.30 alle 12.30

Orari apertura al pubblico degli uffici:
Lunedì – Mercoledì

dalle ore 15.30 alle 18.30
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Mese di Agosto
Dal 03 al 14 agosto chiusura totale
Da Lunedì 17 riprenderà l’apertura normale:
Lunedì
Mercoledì
Venerdì

dalle ore 15.30 alle 18.30
dalle ore 15.30 alle 18.30
dalle ore 15.30 alle 18.30

Martedì – Giovedì

dalle ore 10.30 alle 12.30

e solo per i tesseramenti:

Ultimo Comunicato Ufficiale della Stagione Sportiva 2014/2015.

Pubblicato in Marghera-Venezia ed affisso all’albo in data 30/06/2015

Il Segretario
Massimo Trevisan

Il Delegato
Ferruccio Scarpa
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