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OGGETTO: SPOSTAMENTO SIMULTANEO NAZIONALE PRO UCRAINA

 

Alle 20.45 del 24 marzo 2022 si disputerà l’incontro di calcio Italia 

semifinale dei play-off di qualificazione per i Campionati del Mondo.

Vista la concomitanza con tale evento e tenuto conto delle numerose richieste pervenute in merito, il 

Simultaneo pro-Ucraina viene spostato, per consentire una più ampia partecipazione, al giorno 

successivo, fermi restando tutti i parametri di svolgimento (quota di iscrizione, punteggi federali).

 

Il Simultaneo Nazionale di beneficenza 

2022, utilizzando allo scopo il S. Light ivi previsto.

 

Il S. Gran Prix del 24 marzo ritorna quindi alla sua normale programmazione.

 

Si invita a fornire massima divulgazione ai tesserati

 

Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti

 

Cordiali saluti 

 

 
     Il Segretario Generale                         

     Gianluca Frola  
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  Alle ASD/SSD 

  Agli Enti Autorizzati/Scuole federali

  Agli Organizzatori federali 

  e p.c. 

  Alle Strutture Periferiche  

  Al Consiglio federale 

  Al Collegio dei Revisori dei Conti

  Ai Settori federali 

  

SIMULTANEO NAZIONALE PRO UCRAINA

marzo 2022 si disputerà l’incontro di calcio Italia - Nord Macedonia, valido come 

off di qualificazione per i Campionati del Mondo. 

Vista la concomitanza con tale evento e tenuto conto delle numerose richieste pervenute in merito, il 

Ucraina viene spostato, per consentire una più ampia partecipazione, al giorno 

successivo, fermi restando tutti i parametri di svolgimento (quota di iscrizione, punteggi federali).

Nazionale di beneficenza pro-Ucraina si giocherà quindi nella serata di venerdì 25 marzo 

Light ivi previsto. 

Gran Prix del 24 marzo ritorna quindi alla sua normale programmazione. 

Si invita a fornire massima divulgazione ai tesserati. 

a disposizione per chiarimenti. 

                                                                  Il Presidente                                                                                                                 

                                          Francesco Ferlazzo Natol
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Agli Enti Autorizzati/Scuole federali 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

SIMULTANEO NAZIONALE PRO UCRAINA 

Nord Macedonia, valido come 

Vista la concomitanza con tale evento e tenuto conto delle numerose richieste pervenute in merito, il 

Ucraina viene spostato, per consentire una più ampia partecipazione, al giorno 

successivo, fermi restando tutti i parametri di svolgimento (quota di iscrizione, punteggi federali). 

à quindi nella serata di venerdì 25 marzo 

l Presidente                                                                                                                 

Francesco Ferlazzo Natoli

   


