
 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 40 del 24/12/2020 
 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 

 

Per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021/2024, del Comitato Toscana. 

L’Assemblea del Comitato Regionale Toscana è convocata per sabato / 09 / Gennaio / 2021 presso il 

Palazzetto dello Sport – Nelson Mandela Forum in Piazza E.Berlinguer – Firenze,                    

alle ore 8.30 in prima convocazione ed alle ore 9.30 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni 
in merito agli argomenti contenuti nel seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato, relative al    

periodo 2016-20; 
4. Elezione del Presidente del Comitato; 
5. Elezione di n. 10 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato; 
6. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato; 
7. Elezione di n. 5 Delegati Assembleari Effettivi e n. 4 Delegati Assembleari Supplenti;  
8. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile; 
9. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque; 
10. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 
11. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti; 
12. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base dell’area   

territoriale di appartenenza; 
13. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di appartenenza; 
14. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;  
15. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; 
16. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell’attività 

giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di appartenenza.  
17. Varie ed eventuali. 
 

L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.  

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale presso il 

Comitato Regionale Toscana.  

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.00 del giorno sabato 09/01/2021. 
 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle vigenti 

norme regolamentari. 

Laddove a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’autorità sanitaria si rendesse necessario svolgere 

l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa (“da remoto”) la relativa comunicazione di tale eventuale 

variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi diritto. 
 



C.R. TOSCANA - C.U. n.40 del 24-12-2020 

 

 

1211 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C......................................................................................................................................... 1212 
2. COMUNICAZIONI L.N.D. .......................................................................................................................................... 1212 

2.1. NATALE 2020, GLI AUGURI DEL PRESIDENTE COSIMO SIBILIA .................................................................. 1212 
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE ........................................................................................................... 1213 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO ................................................................................................................................... 1213 
3.2. SEGRETERIA .................................................................................................................................................... 1216 
3.2.1. PROROGA TERMINI LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTI ................................................................... 1216 
3.2.2. ORARIO APERTURA UFFICI COMITATO REGIONALE PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE .............. 1216 
3.2.3. REGISTRO CONI ........................................................................................................................................... 1217 

3.2.4. PROTOCOLLI PER L’IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON 
PROFESSIONISTI POST COVID-19 ............................................................................................................................ 1217 

3.2.5. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI................................................................1217 
3.2.6. TESSERAMENTO TECNICI ...............................................................................................................................................1218 
CALCIO FEMMINILE ....................................................................................................................................................................1218 
CALCIO A 5 ..................................................................................................................................................................................1218 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ................................................................................................................. 1218 
5. RISULTATI ................................................................................................................................................................ 1219 
6. GIUSTIZIA SPORTIVA ............................................................................................................................................. 1219 
7. ERRATA CORRIGE .................................................................................................................................................. 1219 
8. ALLEGATI ................................................................................................................................................................. 1219 
9. CALENDARIO GARE ................................................................................................................................................ 1219 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Gabriele D’Annunzio, 138 - 50135 Firenze      website: toscana.lnd.it  e-mail: crt.toscana@lnd.it pec: crtoscana@pec-legal.it 

Segreteria tel. 0556521416 - 410 fax  0557472707 Segreteria S.G.S.             tel. 0556521488                   fax 0556540787 
Amministrazione tel. 0556521405 - 406 - 407 fax  0557472711 Agonistica S.G.S.              tel. 0556521415                            fax 0557472707 

Tesseramento  
Affari generali 

tel. 0556521418 - 419 - 420 
tel. 0556521400 - 401 

fax  0557472708 Giudice sportivo                tel. 0556521417  fax 0557472709   

  

giudicetoscana@pec-legal.it 

giudice.toscana@lnd.it 

Calcio a 5 
Calcio Femminile                                   

tel. 0556521431        
tel. 0556521432 

 Corte appello sportiva 
e Tribunale Federale                    

tel. 0556521430 fax 0557472710 cortetoscana@pec-legal.it 

cdt.toscana@lnd.it 

Impianti sportivi impianti.toscana@lnd.it     

../../../C:/Users/LENOVO/Downloads/toscana.lnd.it
mailto:crt.toscana@lnd.it
mailto:crtoscana@pec-legal.it
mailto:giudicetoscana@pec-legal.it


C.R. TOSCANA - C.U. n.40 del 24-12-2020 

 

 

1212 
 

 

 

 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
 

Nessuna comunicazione. 

 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

2.1. NATALE 2020, GLI AUGURI DEL PRESIDENTE COSIMO SIBILIA 

 
Saranno delle festività natalizie molto diverse dal solito, quelle che andremo a vivere alla fine di questo      
tormentato 2020. Credo di non sbagliare nell’interpretare il desiderio comune affinché il nuovo anno ci possa 
restituire gradualmente la normalità perduta, così come le nostre attività e competizioni. 
 

Di questi tempi, ci apprestavamo infatti a pregustare la meritata sosta ai campionati, a tracciare bilanci,           
a riunirci con i nostri atleti e le loro famiglie, ad immaginare così la ripresa.  
Quest’anno la pausa sarà invece forzata ed ovviamente condizionata dall’emergenza sanitaria. 
 

Il 15 gennaio, ad oggi, è la data fissata per il termine di efficacia delle attuali restrizioni all’attività sportiva che, 
nel nostro ambito, ha significato la sospensione di tutti i campionati a livello regionale, consentendo alle sole 
competizioni nazionali, sia maschili che femminili, di poter proseguire non senza le difficoltà legate alla      
pandemia. 
 

L’auspicio, virus permettendo, è che dall’inizio del 2021 sia finalmente possibile ripartire in modo definitivo, per 
poi mettere in atto tutte le misure necessarie per portare a compimento la stagione. E anche stavolta, come 
avvenuto in quella precedente, serviranno grande senso di responsabilità e tanta razionalità, da parte di tutti. 
 

Rivolgo  quindi  un  affettuoso  saluto  alla  grande  famiglia  della  Lega  Nazionale  Dilettanti, con la speranza  
di ritornare tutti al più presto in campo. 
 
Cosimo Sibilia 
Presidente LND 

 
 
2.2. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI  
 
La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro 
alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse 
una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, 
incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19. 
 
Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico 
ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore 
assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai 
rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo 
svolgimento delle attività. 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 

Quest'anno augurare un felice anno nuovo assume una valenza del tutto particolare e obbliga tutti noi ad    
impegnarci affinché il 2021 lo sia veramente. 
 
Riappropriarci dei nostri gesti abituali, ritornare alle nostre abitudini, alle nostre passioni, così scontate e      
naturali fino a qualche tempo fa, sarà per tutti un risultato eccezionale. 
 
Il mio augurio sincero, unitamente al Consiglio Direttivo, quindi, è quello di raggiungere insieme questo        
obiettivo. “Insieme” perché siamo e dovremo continuare ad essere un’unica grande comunità (Comitato,     
Società, Arbitri, Dirigenti, Tecnici, Calciatori, Calciatrici e famiglie), fondata sulla responsabilità di dare,         
ricevere e donare e soprattutto sulla inesauribile passione che abbiamo per la nostra attività. 
 
Rivolgo un pensiero e un augurio particolare ai dipendenti del Comitato Regionale e di tutte le Delegazioni che 
pur non lavorando, come sfortunatamente altri nel nostro paese, si sono sempre resi disponibili a dare il loro           
sostegno, direttamente dalla loro abitazione, mettendo a disposizione le proprie competenze a supporto delle 
tantissime Società che hanno richiesto assistenza. Grazie. 
 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

 
Paolo Mangini 
Presidente CRT 
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ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 9 GENNAIO 2021 
 

Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.39 del 17 dicembre u.s., l’Assemblea Ordinaria Elettiva delle 

Società del Comitato Regionale Toscana si terrà sabato 9 gennaio 2021 presso il Nelson Mandela Forum di 

Firenze. Riteniamo che la scelta del Palazzetto dello Sport come location per la nostra Assemblea sia stata la 

più opportuna e necessaria in considerazione delle criticità dovute all’emergenza sanitaria attuale. 

 

Il Mandela Forum ha una superficie coperta di circa 10.000 mq. ed aree esterne di circa 15.000 mq. e può 

contenere oltre 7000 persone. 

Per le sue caratteristiche, il Palazzetto dello Sport si presta perfettamente ad accogliere tutte le Società 

calcistiche toscane, potendo ospitare manifestazioni sportive, concerti, mostre, convegni e meeting, spettacoli, 

incontri e feste. La struttura è raggiungibile facilmente in auto da qualunque luogo della nostra Regione; inoltre 

si trova a soli 150 metri dalla stazione ferroviaria del Campo di Marte di Firenze ed ha a disposizione un 

grandissimo parcheggio. E’ dotata di impianto di condizionamento ed areazione e servizi igienici recentemente 

ristrutturati. Possiede quindi tutte quelle garanzie di rispetto per la salute dei cittadini previste dalle norme 

governative e dalle autorità sanitarie, in particolar modo in materia di non assembramento e distanziamento. 

E’ stato, comunque, predisposto un accurato piano anti-covid, concordato con il RSPP. E’ previsto, inoltre, 

un servizio di steward, teso a facilitare tutte le fasi dell’assemblea, e di pulizia continua dei servizi igienici. 

 

Si ricorda, infine, che l’attuale normativa in materia di contenimento del contagio consente lo svolgimento 

delle assemblee federali elettive. Ai soli fini dell’applicazione delle norme emergenziali in vigore, le 

Federazioni possono essere considerate al pari delle Pubbliche Amministrazioni, così da potergli applicare la 

deroga “per motivate ragioni” prevista per le riunioni della Pubbliche Amministrazioni in presenza. 

Sono consentiti gli spostamenti extra/infracomunali/regionali con mezzi propri o di trasporto pubblici 

per tutte le persone fisiche impegnate nelle sessioni elettive aventi diritto al voto o loro delegati. 

Al momento, tali spostamenti non devono essere accompagnati da autocertificazione, in quanto dal giorno    

7 gennaio la nostra Regione ritornerà ad essere inserita nella ZONA GIALLA. 

 
 
ULTERIORE DILAZIONE PAGAMENTI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E 
PROVINCIALI L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Società che il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha 
posticipato ulteriormente la seconda rata delle iscrizioni ai campionati regionali e provinciali L.N.D. per la 

stagione sportiva 2020/2021 al 10 febbraio 2021. 

 
 
COPPA ITALIA PROMOZIONE – COPPA TOSCANA PRIMA E SECONDA CATEGORIA 
 

A seguito del protrarsi del periodo di inattività dovuto all’emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo ha stabilito 
la sospensione definitiva delle manifestazioni in epigrafe. 
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RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a 

titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle 

Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell’emergenza determinata 

dall’epidemia da Covid-19. 

L’importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi 

cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato: 
 

 Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi; 

 Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci; 

 Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

Allenatori, Tecnici e Massaggiatori. 
 

Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è 

stato accreditato sul “conto Società” di ciascuna Società l’importo complessivo spettante. 

 

 
 
 

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 
 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco 
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è 
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli 
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, 
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società 
Duferco. 

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche 
sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli 
immobili destinati a spogliatoi.   

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da 
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del 
credito a Duferco Energia.  

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere. 
  

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail:  convenzionelnd@dufercoenergia.com 
 
 
 
 
 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO  
 

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo 

l’accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell’attività 

sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020. 

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:  

1. per l’acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi; 

2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;  

3. per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.  

 

 

ESTENSIONE DEROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI  
 

 

Come già ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 

Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la ripartenza delle attività post Covid-19, la 

richiesta di prorogare le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data 

del 30 giugno 2020, estesa anche agli impianti sportivi la cui omologazione risulti scaduta o in scadenza nel 

periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, è stata deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D.  

Per il momento la proroga è fissata al 31 dicembre 2020, con proposta di ulteriore proroga. 

 
 
 

3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. PROROGA TERMINI LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTI  
 

In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 121/A F.I.G.C. con cui vengono prorogati i termini 
relativi: 

 ai trasferimenti, da martedì 1° dicembre 2020 a venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00); 
 e alle liste di svincolo da parte delle Società (Art. 107 delle N.O.I.F.-Svincolo per rinuncia),                             

da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00). 

 

3.2.2. ORARIO APERTURA UFFICI COMITATO REGIONALE PER PRESENTAZIONE 

CANDIDATURE  
 

Si riportano di seguito i giorni e gli orari di apertura della segreteria del Comitato Regionale per la 

presentazione delle candidature alle cariche elettive per il quadriennio 2021-2024: 

 

lunedì 28 dicembre 2020  dalle ore 9,30 alle ore 14,30 

martedì 29 dicembre 2020  dalle ore 9,30 alle ore 14,30 

mercoledì 30 dicembre 2020  dalle ore 9,30 alle ore 14,30 

lunedì 4 gennaio 2021   dalle ore 9,30 alle ore 16,30 
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3.2.3. REGISTRO CONI 

 

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) 

che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata 

anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta 

elettronica registro@coni.it  

 

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo 

nominativo. Il mancato aggiornamento da   parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro 

delle società sportive dilettanti. 

 

 

3.2.4. PROTOCOLLI PER L’IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA        
AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19 
 

La FMSI ha revisionato il proprio protocollo di idoneità e ripresa all’attività sportiva agonistica in atleti 
non professionisti post Covid-19. L’obiettivo del protocollo è quello di favorire la ripresa dell’attività sportiva 
in condizioni di sicurezza per l’atleta limitando contestualmente l’aggravio di costi per il Sistema Sanitario    
Nazionale e quello per gli atleti relativo all’esecuzione dei test diagnostici obbligatori, che pure rimangono nella 
discrezionalità del Medico Specialista in Medicina dello Sport, a seconda dello stadio clinico della patologia. 
Si ricorda che la visita medica effettuata in precedenza alla positività da Covid-19 anche se non scaduta è da 
considerarsi sospesa. 
È necessario quindi sottoporsi ad una nuova visita medica per la certificazione di idoneità per l’attività sportiva. 
Il documento pubblicato in data 11 dicembre 2020 è disponibile e scaricabile al seguente link: 
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2020/12/protocollo_idoneita_non-prof_20201211-def.pdf 
 
 

3.2.5. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI  
 

A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e 

delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino a sabato 16 gennaio 2021, salvo proroghe. 

Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l’attività sia regionale che provinciale, saranno operativi, 

con servizio di trasferimento di chiamata, i seguenti numeri telefonici:  

 

055/6521416 Segretario Sauro Falciani  

055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi  

055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi 

055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni 

 
 

 

 

 

mailto:registro@coni.it
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2020/12/protocollo_idoneita_non-prof_20201211-def.pdf
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3.2.6. TESSERAMENTO TECNICI 
 

Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta            
raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D’Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad: 

 

tesstecnici.toscana@lnd.it 
 

Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento  
del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:   

 copia per il Settore Tecnico  
 copia per il Comitato Regionale 
 bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21 
 contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra  

 

 
 
 

CALCIO FEMMINILE 
 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

 
 

 CALCIO A 5 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 
Nessuna comunicazione. 
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5. RISULTATI 
 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

7. ERRATA CORRIGE 
 
 

Nessuna comunicazione. 

 
8. ALLEGATI 

 
 

Nessuna comunicazione. 

 
 

9. CALENDARIO GARE 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 24-12-2020 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 


