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COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

 

− Vista la delibera del Consiglio Federale pubblicata sui Comunicati Ufficiali n. 42/A del 1° 

agosto 2014, in virtù della quale è stato integrato l’organico del campionato di Divisione 

Unica LegaPro (stagione 2014/2015) con le seguenti società: S.E.F. Torres 1903 s.r.l.; A.S. 

Martina Franca 1947 s.r.l. e S.F. Aversa Normanna s.r.l.; 
 

− Attesa la necessità di differire per le suddette società i termini entro cui effettuare gli 

adempimenti previsti dal C.U. 144/A del 6 maggio 2014, Titolo I- Criteri Legali ed 

Economici-Finanziari – par. V),  lett. A) e Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi -  

punto 2) lett. a), b), c), d), e), f), g) alla data del 20 agosto 2014; 
 

− Attesa altresì la necessità di differire  per le medesime società il termine entro cui 

effettuare gli adempimenti previsti dall’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V), con riferimento 

al deposito del Report consuntivo del quarto trimestre della stagione sportiva 2013/2014 

(1 aprile-30 giugno) alla data del 1° settembre 2014; 
 

− Visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

d e l i b e r a 

 

per le società indicate in premessa, i termini entro cui effettuare gli adempimenti previsti dal 

C.U. 144/A del 6 maggio 2014, Titolo I- Criteri Legali ed Economici-Finanziari – par. V)  lett. A) 

e Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – punto 2) lett. a), b), c), d), e), f), g) vengono 

sostituiti con il termine del 20 agosto 2014; 

 

per le medesime  società il termine entro cui effettuare gli adempimenti  previsti dall’art. 85 

delle NOIF, lett. C), par. V), con riferimento al deposito del Report consuntivo del quarto 

trimestre della stagione sportiva 2013/2014 (1 aprile-30 giugno) viene sostituito con il 

termine del 1° settembre 2014. 

 

 

Restano invariate tutte le altre previsioni di cui C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014, Titolo III – 

Criteri Sportivi ed Organizzativi, nonché tutte le previsioni di cui all’art. 85 delle NOIF. 

 
 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1°AGOSTO 2014 
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