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LND PUGLIA MAGAZINE: IL PRIMO MENSILE D’INFORMAZIONE DEL COMITATO REGIONALE
PUÒ ESSERE SFOGLIATO GRATUITAMENTE ON-LINE CLICCANDO SU WWW.LNDPUGLIA.IT
Ricordiamo a tutte le Società affiliate che LND Puglia MAGAZINE, il primo rotocalco d’informazione del
Comitato Regionale Puglia LND, è sempre on-line sul Sito Internet lndpuglia.it per raccontare ogni mese il calcio
dilettantistico e giovanile pugliese con approfondimenti, notizie, progetti, curiosità e tante fotografie. L’idea è quella
di stringere un filo diretto con gli addetti ai lavori e di entrare nelle pieghe del nostro mondo con una punta di
orgoglio e tanto entusiasmo, ringraziando i nostri principali sponsor ai quali dedichiamo uno spazio per proporre
agevolazioni e promozioni speciali riservate a tutti i nostri tesserati.
LND Puglia Magazine è un progetto editoriale realizzato da Vito Tisci (Direttore Responsabile), che si
avvale della collaborazione di una prestigiosa firma nazionale del quotidiano “La Repubblica”, Fulvio Bianchi, noto
giornalista professionista, da sempre introdotto nei palazzi dello sport per narrare fatti e dinamiche di politica
istituzionale. Accanto a loro i due responsabili della comunicazione del C.R. Puglia LND, Domenico Favale, a lui
affidata la pagina sul football dilettantistico a undici, e Alessandro Schirone, a cui toccherà monitorare l’attività del
calcio giovanile. Poi Francesco Grazioso, responsabile dei progetti speciali del nostro Comitato Regionale, e
Pasquale Miccolis, quest’ultimo una new entry che ci terrà informati sulle vicende legate al Calcio a Cinque.
LND Puglia Magazine è adesso on-line su lndpuglia.it. È possibile sfogliarlo gratuitamente con
qualsiasi dispositivo multimediale di nuova generazione. Clicca anche sulla nostra pagina Facebook LND
Puglia e resta aggiornato su tutte le novità del calcio dilettantistico e giovanile pugliese. Basta un like!

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI
Si comunica che a breve prenderanno il via i Campionati Nazionali Universitari, le cui fasi finali si
svolgeranno dal 18 al 26 maggio a L’Aquila.
L’Università di Bari “Aldo Moro” ha incaricato il C.U.S. Bari, su mandato del Comitato per lo Sport
Universitario, di selezionare gli atleti che parteciperanno al torneo di Calcio a 5.
L’Università di Foggia ha incaricato il C.U.S. Foggia, su mandato del Comitato per lo Sport
Universitario, di selezionare gli atleti che parteciperanno al torneo di Calcio a 5.

Possono partecipare alla competizione studenti regolarmente iscritti all’anno accademico
2018/2019, di qualsiasi nazionalità purché siano:
-

Nati tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 2001;
Iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma
di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come previsto dall’art. 3
del DM 22/10/2004, n. 270, presso un’università italiana riconosciuta dal Ministero
dell’Università e della Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di
Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di scuola superiore di
secondo grado, oppure laureati nell’anno solare 2019.

Chiunque fosse interessato a partecipare alle selezioni o voglia maggiori informazioni in merito può
consultare i seguenti link:
- http://www.cusbari.it/cnu/
- http://www.cusfoggia.com/?p=6583
N.B. Per la partecipazione ai C.N.U. non sarà in alcun modo intaccato il tesseramento degli Atleti
appartenenti ad associazioni sportive diverse dal CUS Bari o dal CUS Foggia; inoltre gli atleti che
intendono partecipare dovranno farsi rilasciare, dalla Società di appartenenza, regolare nullaosta su
carta intestata, sottoscritto dal proprio rappresentante legale.
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MODIFICA PROGRAMMA GARE
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
09/02/2019

9R

Squadra 1

Squadra 2

FUTSAL BARLETTA

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
19:00

GIOCO CALCIO TRA AMICI

Impianto

16:00

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
13/02/2019

3R

Squadra 1

Squadra 2

CALCIO A 5 MANFREDONIA

MOLFETTA BULL5

Data
Orig.
10/02/2019

Ora Ora
Var. Orig.
15:30

Impianto

09:30

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Si comunica che i collaboratori della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque sono presenti nei
seguenti orari:
MARTEDI’

dalle ore 09.00 alle ore 12.00

GIOVEDI’

dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:
Telefono:

080/5699014

Email:

pugliac5@figc.it

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia l’8/02/2019.
Il Segretario
Diletta Mancini

Delegazione Calcio A Cinque
Biagio Capriati

Comunicato Ufficiale n. 51 – Pag. 3 di 3

