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Organi Collegiali

Da: Gianluca Frola <gianluca.frola@federbridge.it>
Inviato: lunedì 17 gennaio 2022 16:24
A: Segretario Generale; Organi Collegiali
Cc: avv.ferlazzonatoli@studioferlazzonatoli.com; Francesco Ferlazzo Natoli
Oggetto: R: richiesta di riconoscimento di attività sportiva di preminente interesse nazionale

Buonasera 
 
Comunico che dal 15 gennaio al 25 settembre si svolgeranno i Campionati Italiani a Squadre di Società 2022, 
manifestazione che si colloca tra gli eventi agonistici di preminente interesse nazionale. 
In dettaglio la regular season avrà luogo presso le ASD/SSD, mentre i play-off si svolgeranno a Salsomaggiore Terme 
dal 22 al 25 settembre p.v. 
 
 
Cordiali saluti 
Gianluca Frola 
Segretario Generale FIGB 
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito 
esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la 
persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie 
copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 
e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE). Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattarci 
all’indirizzo mail gianluca.frola@federbridge.it 
The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential / privileged and is only intended 
for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or 
agent responsible for delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in 
error, please be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal. Please 
notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives.  
 

Da: Gianluca Frola [mailto:gianluca.frola@federbridge.it]  
Inviato: venerdì 30 aprile 2021 18:22 
A: 'segretariogenerale@coni.it' 
Cc: 'avv.ferlazzonatoli@studioferlazzonatoli.com'; 'Presidente Federbridge' 
Oggetto: richiesta di riconoscimento di attività sportiva di preminente interesse nazionale 
 
Spettabile 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
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alla c.a. del Segretario Generale 
Dott. Carlo Mornati 
 
 
Preg.mo Dott. Mornati, 
Trasmetto in allegato una lettera di richiesta del Presidente FIGB Avv. Francesco Ferlazzo Natoli. 
 
 
Cordiali saluti 
Gianluca Frola 
Segretario Generale FIGB 
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copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 
e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE). Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattarci 
all’indirizzo mail gianluca.frola@federbridge.it 
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