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1. CASELLE PEC PER SOCIETA’ 
 

In considerazione dell’obbligatorietà prevista per tutti i club di disporre dal 1 luglio 2020 di una 

casella di posta elettronica certificata, sia al momento dell’iscrizione ai campionati che per la 

proposizione di ricorsi alla giustizia sportiva (che a norma del nuovo Codice di Giustizia 

Sportiva della FIGC non potranno più essere accettati in forma diversa dalla comunicazione a 

mezzo pec) il CRL mette a disposizione senza oneri delle proprie affiliate che ne avessero 

necessità le caselle PEC create in collaborazione con la società partner GOLEE operante nel 

settore digital. 

Per tutti i club è possibile accedere al link sottostante per comunicare i propri dati e fare 

richiesta di creazione della casella PEC. 

Si invitano le società interessate a provvedere alla richiesta entro la data del 31 maggio 2020 

in modo da consentire l’attivazione delle caselle entro il successivo mese di giugno e dunque a 

disposizione per la data del 1 luglio 2020. 

https://form.questionscout.com/5ea1778d21b5795f0a8f69da 

A QUESTO link IL MODULO PER RICHIEDERE LA CASELLA PEC 

 

2. BANDO INVITALIA PER IMPRESE E S.S.D. 
 

Di seguito si pubblica il link per il collegamento al sito internet di Invitalia – Agenzia per lo 

sviluppo che riporta il bando riservato alle imprese e anche alle S.S.D. Società sportive 

dilettantistiche (sono escluse le A.S.D.) per ottenere il rimborso delle spese sostenute 

per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al 

contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

Le domande di rimborso possono essere presentate dal giorno 11 maggio 2020. 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/impresa-sicura-

online-la-guida-e-il-facsimile-di-domanda 
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3. COMUNICAZIONE CONI - REGIONE LOMBARDIA 
 
Si pubblica in allegato comunicazione a firma del Presidente regionale del CONI Oreste Perri e 

dell’Assessore allo Sport della Regione Lombardia Martina Cambiaghi relativa ad iniziative a 

sostegno del mondo sportivo lombardo. 
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    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 


