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         STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 
      COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 30 giugno 2015 

1. COMUNICAZIONI DELLA  F.I.G.C.                                                                                  

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. 1. ACCORDO LEGA NAZIONALE DILETTANTI-GRUPPO BPER”  

“BANCA DI SASSARI S.P.A. E  BANCO DI SARDEGNA”.  

Per venire incontro alle Società che dovranno affrontare i costi di iscrizione ai vari Campionati Regionali e 
per incentivare l’eventuale acquisto di un defibrillatore, e di attrezzature sportive anche per la stagione 
sportiva 2015/2016, il Comitato Regionale, di concerto con la Lega Nazionale Dilettanti, ha stipulato con la 
Banca BPER e le consociate Banco di Sardegna e Banca di Sassari, una convenzione di cui, qui di seguito, 
si riportano le condizioni economiche: 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

Durata 12 mesi 

Importo Concedibile Min. 5.000 euro - Max 15.000 euro 

TASSO FISSO 5,00% 

Istruttoria 0,50 dell’importo min. 150 euro 

Spese incasso rata 1,75 € cadauna 

Penale estinzione anticipata 1,00% del capitale residuo 
 

 

Foglio informativo di riferimento Prestito aziendale - professionale ordinario e cambiario. 
TAEG-Tasso Annuo Effettivo Globale (calcolato su un prestito di 10.000 euro, durata 12 mesi, TAN 5,00%): 8,54% - 
decorrenza 03/06/2015; -validità fino al 31/12/2015. 
 

Le particolari condizioni di stipula riportate rimarranno valide fino al 31 dicembre 2015. 
Si specifica inoltre che per tutte le condizioni contrattuali non riportate nel presente riquadro si 
rinvia ai fogli informativi vigenti al momento deIl’apertura del rapporto. I fogli informativi sono a 
disposizione dei richiedenti presso ogni filiale delle banche aderenti al gruppo BPER o sui rispettivi 
siti web: 
 

www.bancasassari.it 
www.bancosardegna.it 

                              Federazione Italiana Giuoco Calcio 
                                              Lega Nazionale Dilettanti 
                                      Comitato Regionale Sardegna 

 

      Delegazione Regionale Calcio a Cinque  
Via Ottone Bacaredda  47 - 1° piano - 09127 CAGLIARI 

Tel. 070-2330804 - 070-2330805; Fax 070-2330809 
Internet: www.figcdelegazionecalcioa5-sardegna.com 

Email figc-c5regionale@tiscali.it                              

                                                                          

http://www.bancasassari.it/
http://www.bancosardegna.it/
http://www.figcdelegazionecalcioa5-sardegna.com/
mailto:figc-c5regionale@tiscali.it
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2. 2. Comunicato Ufficiale n° 315 della Lega Nazionale Dilettanti 

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n° 8/CG della F.I.G.C. del 25 giugno 
2015, inerente il bando per la nomina dei Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega Nazionale Dilettanti, 
presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque, presso il Dipartimento Calcio Femminile e presso il Settore 
Giovanile e Scolastico. 

2. 3. Circolare n° 61 della Lega Nazionale Dilettanti 

Si trasmette per opportuna conoscenza, la Circolare n° 61 della Lega Nazionale Dilettanti, avente per 
oggetto, “modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività dell’articolo 118 delle N.O.I.F, per la 
stagione sportiva 2015/2016”. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. 1.  Bando Campionati Provinciali 2015/2016 

Come previsto dall’art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituiscono condizioni 
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali: 

 la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dall’art. 
31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 

 l’inesistenza di SITUAZIONI DEBITORIE nei confronti di Enti Federali, Società e  
          tesserati 

- il versamento delle seguenti somme a titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- C1- Tassa associativa alla L.N.D. 

- C2- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 

- C3- Acconto spese per attività regionale, organizzazione e deposito cauzionale 

- C4- Assicurazione tesserati (importo consultabile nell’estratto conto Società) 

Per quanto riguarda l’ultimo punto C4 (assicurazione tesserati) ogni singola società, ed 
esclusivamente per la prima squadra, all’atto dell’iscrizione dovrà versare ad integrazione l’importo 
relativo e commisurato al numero dei tesserati vincolati per la Società al termine della stagione 
2014/2015. Solo per questa voce, anche in questa stagione sportiva, il Consiglio Direttivo del 
Comitato, per venire incontro alle Società di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria e Calcio a 
Cinque, ha deliberato che tali importi potranno essere versati a saldo, per chi lo ritenesse 
opportuno, entro e non oltre venerdì 30 ottobre 2015 e per le Società di 2^ Categoria lunedì 30 
novembre 2015 (termine PERENTORIO). Resta inteso che da tale agevolazione saranno escluse le 
Società che dovessero avvalersi dell’utilizzo del prestito bancario, così come riportato al punto 1 
del presente comunicato, le quali dovranno pertanto versare l’intero importo dell’iscrizione al 
Campionato di competenza in unica soluzione alla data di scadenza fissata. 
 

E’ obbligatorio che le domande di iscrizione vengano predisposte attraverso il sistema informatico “on-
line” del sito della L.N.D., all’indirizzo www.lnd.it (sezione società) attraverso l’utilizzo delle proprie 

credenziali (password) di accesso. 
 

Dopo la predisposizione della procedura on-line, l’iscrizione dovrà essere confermata con l’invio al 
Comitato Regionale, anche via fax, della documentazione cartacea in un lasso di tempo non 
superiore (pena esclusione della squadra) ai 10 giorni successivi alla data di scadenza fissata o 
trasmessa attraverso la nuova procedura di “dematerializzazione” con firma digitale in essere da 
questa stagione sportiva. 
 

A tale scopo sarà cura della segreteria del Comitato e/o delle Delegazioni provinciali fornire 
adeguata assistenza sul corretto utilizzo del nuova procedura e che comunque sarà consultabile 
attraverso l’apposito manuale “on line” e attraverso filmati esplicativi visibili sul sito del Comitato 
all’indirizzo www.figc.sardegna.it 

http://www.figc-sardegna.it/sites/default/files/C.U.%20N%C2%B0315.pdf
http://www.figc-sardegna.it/sites/default/files/CIRC.%20N%C2%B0%2061.pdf
http://www.lnd.it/
http://www.figc.sardegna.it/


C.U. n. 51 

3. 2. TASSE CAMPIONATI PROVINCIALI 2015/2016 

Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione, dovranno trasmettere a 
mezzo Bonifico Bancario o Home Banking (specificando la causale del versamento – Nome società 
e Campionato) a favore delle Poste Italiane, Sede di Cagliari, intestato a “FIGC LND Comitato 
Regionale Sardegna” (CODICE IBAN IT39 Q076 0104 8000 0008 8523 568”) ovvero a mezzo Assegno 
non trasferibile, intestato alla “FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, le seguenti tasse : 
 

 

CAMPIONATO 
Quota 

Associat. 
Diritti 

Iscrizione 
Assicuraz. 
Dirigenti 

Diritti 
Segreteria e 

deposito 

cauzionale 

Totale 
Dovuto 

Anticipazioni spese 
tesseramento e 

Assicurazioni Tesserati 
 

ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 
 

CALCIO A CINQUE 
SERIE    “D” 

300,00 400,00 100,00 350,00 1.150,00 
vedi punto 2.1 

comma C4) 

CALCIO A CINQUE 
SERIE   “D” 
 (nuova affiliata) 

300,00 400,00 100,00 350,00 1.750,00 
In conto spese 
tesseramento 

€ 600,00 
 

Agli importi totali sopra riportati vanno sommate le anticipazioni in conto spese per il tesseramento e 
l’assicurazione degli atleti, così come da punto 2.1 comma C4).  
 
Tassa di affiliazione: Le Società che richiedono per la prima volta l'iscrizione alla F.I.G.C. dovranno 
inviare, oltre all'importo di cui sopra, la tassa di affiliazione di €. 55,00. 
 

3. 3. Campionati di Calcio a Cinque 

A) - CAMPIONATO DI SERIE “D”  
 
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato a margine: 
 

- le Società dell’organico del Campionato Interprovinciale Serie “D” - 2014/2015  

 
1 ATLETICO OLBIA 13 MEANA SRDO 

2 ATLETICO TULA 14 NUOVA SANLURESE 

3 BONTA’ DEL SOLE 15 PARCO CROSS SERRENTI 

4 5 MORI 16 PRO CAPOTERRA 2000 

5 C5 GONNESA 16 POL. TREXENTA 

6 CIVITAS TEMPIO 18 SAN GAVINO 

7 DRILLOS TEAM 19 TIEDO ASSEMINI 

8 FUTSAL ORONERO 20 URAS 

9 ISILI 21 VILLA VERDE 

10 JUVE LURAS 22 ZB IRON BRIDGE 

11 MACOMERESE 23 ZERO X 

12 MAROSO   

 
- le quattro società retrocesse dal Campionato Regionale di Serie “C2” 2014/2015: 

24 ATLETICO SESTU             26 FUTSAL GUSPINI SPIGA DORO 

25 CARLOFORTE 27 SANT’ IGNAZIO SETZU         

 
- le Società di nuova affiliazione; 

 

a)  Iscrizioni: Tutte le Società devono perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con l’utilizzo 
della procedura on-line sul sito della L.N.D., utilizzando la password a suo tempo comunicata o che 
verrà fornita se trattasi di società di nuova affiliazione..  
 

Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la 
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate. 
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La domanda di iscrizione che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni sua 
parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire alla competente Delegazione 
Provinciale, anche via fax, entro lunedì 21 settembre 2015. 
 

 

N.B. : Per una più immediata e celere comunicazione con le società affiliate si prega di voler indicare, 

unitamente all’indirizzo per la corrispondenza, anche valido indirizzo e-mail (posta elettronica).  
  

d)  Inizio Campionato: mese ottobre 
e) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato di Calcio   a  

Cinque - Serie D - possono prendere parte tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 
2014/2015, senza limiti di età, che abbiano comunque compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel 
rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle NN.OO.II. della F.I.G.C., indipendentemente dal 
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di 
categoria superiore. 
 

N.B. Qualora il numero delle domande di iscrizione al campionato in oggetto non consentisse la 
formazione di gironi provinciali, sentita la disponibilità delle Società interessate, è data facoltà alle 
Delegazioni di creare gironi a carattere inter-provinciale. 
 

Inoltre, in caso di posti disponibili nell’organico del Campionato Regionale di serie “C2”, le società 
interessate potranno presentare richiesta di essere inserite in detto Campionato integrando la tassa 
di iscrizione. 
 

3. 4. Campionati Giovanili Calcio a 5 

A) CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI DI CALCIO A 5 

a)  Iscrizioni 
tutte le Società dovranno perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza mediante la procedura 
on-line predisposta sul sito www.lnd.it (“Area Società”), utilizzando la password a suo tempo 

comunicata (o che verrà fornita, se trattasi di società di nuova affiliazione). 
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la 
Segreteria della Delegazione Provinciale, che sarà a disposizione delle Società interessate. 
 

N.B.: Per una più immediata e celere comunicazione con le società affiliate, si prega di voler indicare, 
unitamente all’indirizzo per la corrispondenza, anche valido indirizzo e-mail (posta elettronica). 

 

La domanda di iscrizione, che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, dovrà pervenire, 
compilata in ogni sua parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, alla Delegazione 
Provinciale entro il 7 ottobre 2015, unitamente:  
 

 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno 
2015/2016 di un campo regolamentare; 

 

 all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive  
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono unicamente attività di calcio a 5); 

 

 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste di 
Iscrizione”, comprendente (salvo eventuali successive variazioni della F.I.G.C.-S.G.S. che 
potrebbero essere inserite nel Comunicato Ufficiale della Segreteria Federale concernente gli 
Oneri Finanziari per la S.Sportiva 2015-2016): 
 

la tassa di iscrizione, pari ad Euro 60,00, dovuta per la partecipazione a ciascun campionato, 

indipendentemente dal numero di squadre iscritte. 
 
 

la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 25,00 
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente nell’ambito del Calcio a 5) 

 

gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti. 
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione 
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono unicamente attività di calcio a 5) 

 

le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking 
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore delle Poste Italiane, 

http://www.lnd.it/
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Sede di Cagliari, intestato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna” (“CODICE IBAN IT39 
Q076 0104 8000 0008 8523 568”) ovvero a mezzo Assegno non trasferibile, preferibilmente 
circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, oppure, in alternativa, 
depositando la somma dovuta in contanti (presso gli Uffici della Delegazione Provinciale di 

competenza). 
 

b)- Organizzazione 

L’attività è articolata in Campionati e/o Tornei maschili e femminili ed organizzata, di norma, dai 
Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti. Ad essa viene applicato il 
Regolamento di Giuoco per il Calcio a Cinque. 
 
 

c)- Partecipazione 
Al suddetto Campionato possono partecipare squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale 
Dilettanti e di Società “Pure” del Settore Giovanile e Scolastico. 

 

d)- Limiti d’età 
Al Campionato possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 14° anno di età, ma che 
anteriormente al 1° gennaio 2015 non abbiano compiuto il 16° anno di età. 

 

e)- Durata delle Gare 

Le gare vengono disputate in due tempi di 30’ ciascuno. 
 

f)- Conduzione tecnica delle squadre 
Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, all’atto 
dell’iscrizione di ogni squadra alle attività ufficiali delle categorie del Settore Giovanile e Scolastico 
(Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) o, comunque, prima 
dell’inizio ufficiale di tali attività, dovrà essere indicato il nominativo di un tecnico tesserato con qualifica 
federale rilasciata dal Settore Tecnico, oppure di una persona che abbia seguito e superato con esito 
positivo il corso per Istruttori di Scuola Calcio privi di qualifica federale (Corso CONI-FIGC). 
Tuttavia, in deroga a quanto previsto, per la corrente stagione sportiva le Società potranno utilizzare 
tecnici privi di qualifica purché questi ultimi nel corso della corrente stagione partecipino e superino con 
esito positivo uno dei corsi qualificanti previsti ed organizzati dal Settore Tecnico (Corso UEFA-B o 
UEFA-C o Allenatore di Calcio a 5) o specificatamente organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico 
(Corso CONI-FIGC). 

 

g)- Desiderata Società 

eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione ed 
alla documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione verrà 
incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di  comunicazioni, 
sarà indotta a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare. 

 

h)- Inizio Campionato: da stabilire 

B) CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI DI CALCIO A 5 

a)- Iscrizioni 

tutte le Società dovranno perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza mediante la procedura 
on-line predisposta sul sito www.lnd.it (“Area Società”), utilizzando la password a suo tempo 

comunicata (o che verrà fornita, se trattasi di società di nuova affiliazione). 
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la 
Segreteria della Delegazione Provinciale, che sarà a disposizione delle Società interessate. 
 

N.B.: Per una più immediata e celere comunicazione con le società affiliate, si prega di voler indicare, 
unitamente all’indirizzo per la corrispondenza, anche valido indirizzo e-mail (posta elettronica). 

 

La domanda di iscrizione, che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, dovrà pervenire, 
compilata in ogni sua parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, alla Delegazione 
Provinciale entro il 7 ottobre 2015, unitamente:  
 

 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno 
2015/2016 di un campo regolamentare; 

 

 all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive  
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono unicamente attività di calcio a 5); 

 

http://www.lnd.it/
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 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste di 

Iscrizione”, comprendente (salvo eventuali successive variazioni della F.I.G.C.-S.G.S. che 
potrebbero essere inserite nel Comunicato Ufficiale della Segreteria Federale concernente gli 
Oneri Finanziari per la S.Sportiva 2015-2016): 

 

la tassa di iscrizione, pari ad Euro 60,00, dovuta per la partecipazione a ciascun campionato, 

indipendentemente dal numero di squadre iscritte. 
 

la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 25,00 
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente nell’ambito del Calcio a 5) 

 

gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti. 
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione 
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono unicamente attività di calcio a 5) 

 

le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking 
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore delle Poste Italiane, 
Sede di Cagliari, intestato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna” (“CODICE IBAN IT39 
Q076 0104 8000 0008 8523 568”) ovvero a mezzo Assegno non trasferibile, preferibilmente 
circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, oppure, in alternativa, 
depositando la somma dovuta in contanti (presso gli Uffici della Delegazione Provinciale di 

competenza). 
 

b)- Organizzazione 

L’attività è articolata in Campionati e/o Tornei maschili e femminili ed organizzata, di norma, dai 
Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti. Ad essa viene applicato il 
Regolamento di Giuoco per il Calcio a Cinque. 
 

c)- Partecipazione 
Al suddetto Campionato possono partecipare squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale 
Dilettanti e di Società “Pure” del Settore Giovanile e Scolastico. 

 

d)- Limiti d’età 
Al Campionato possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 12° anno di età, ma che 
anteriormente al 1° gennaio 2015 non abbiano compiuto il 14° anno di età. 

 

e)- Durata delle Gare 

Le gare vengono disputate in due tempi di 25’ ciascuno. 
 

f)- Composizione delle squadre 
Anche per la corrente stagione sportiva, viene concessa la possibilità di partecipare ai 
campionati Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, con squadre composte da ragazzi e 
ragazze. Tale eventualità rientra nella prospettiva tecnico didattica di assicurare un percorso formativo 
lineare, cioè senza interruzioni, alle ragazze che vogliono giocare al calcio. 
Alle ragazze viene concessa anche la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per 
età alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del 
Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale territorialmente competente, per il 
tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli 
esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità allegato al 
C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico). 
Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga 
diverse da quelle previste, purché opportunamente motivati.  
Considerata la valenza sociale dell’attività sportiva in genere ed in particolare dell’attività calcistica, visto 
il progressivo incremento del fenomeno dell’immigrazione, è data facoltà alle Società di costituire 
squadre di Settore Giovanile, composte da calciatori extracomunitari. 

 

g)- Conduzione tecnica delle squadre 

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, all’atto 
dell’iscrizione di ogni squadra alle attività ufficiali delle categorie del Settore Giovanile e Scolastico 
(Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) o, comunque, prima dell’inizio ufficiale di tali 
attività, dovrà essere indicato il nominativo di un tecnico tesserato con qualifica federale rilasciata dal 
Settore Tecnico, oppure di una persona che abbia seguito e superato con esito positivo il corso per 
Istruttori di Scuola Calcio privi di qualifica federale (Corso CONI-FIGC). 
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Tuttavia, in deroga a quanto previsto, per la corrente stagione sportiva le Società potranno utilizzare 
tecnici privi di qualifica purché questi ultimi nel corso della corrente stagione partecipino e superino con 
esito positivo uno dei corsi qualificanti previsti ed organizzati dal Settore Tecnico (Corso UEFA-B o 
UEFA-C o Allenatore di Calcio a 5) o specificatamente organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico 
(Corso CONI-FIGC). 

 

h)- Desiderata Società 

eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione ed 
alla documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione verrà 
incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di  comunicazioni, 
sarà indotta a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare. 

 

i)- Inizio Campionato: da stabilire 

 

 
 

     ll Segretario Regionale C5 Il Responsabile Regionale C5 

Alessandro Camba Alberto Carta 
 

 

ULTIMO COMUNICATO UFFICIALE DELLA STAGIONE 2014/2015 

 


