
Tiscali Mail :: Fwd: Prot.n.200712017 Onorificenze FID - Dama D'Argento Pagina 1 di 1

ogsetto Fwd: Prot.n. 2OO7/2OL7 Onorificenze FID - Dama D'Argènto
Da <emilio.l@inwind.it>

À sergio pietrosanti <sergiÒ.pietrosanti@gmail.com>, Ermanno Pastina <dlfvelletri3oo@tiscali.,t>, <darioserapiglia@alice.it>, Stefano Pennacchi

<amministrazioni.penoacchi@gmail.com>, <giuseppedamora@alice.it>, <quonca@gmail.com>, Paolo Falchì <flcpla67s@gmail.com>, Alessandro Pompa

<oiatafullapompa@gmail.com>, <alica.baloghova@live.it>, , Renato Brufra <a.g.kiddyland@tis6li.it>, Marina Veroni

<m,veroni@athenasport.it>, Rènato Di Bella <redazìonetuttostadio@gmail.com>, Rocco ctella Corte <redazionevelletrilife@gmail.com>

nata 22.11.2077 20:30

Buona sera sono lleto di comunicare ai soci del CD veliterno, al Direttivo e simpatizzanti che dopo gli ottimi risultati dei nostri atleti al campionato Europeo
e Mondiale e due titoli di Campioni ltaliani di categoria la federazione Italiana Dama ha assegnato al nostro circolo ASD CD Dama DLF Veltetri l'onorifìcenza
FID della Dama D'argento.

Messaggio originale ----------
Da; Segreteria Fid <seqreteria@fìd.it>
A:'Segreteria Fid' <segreteria@fi d.it>
Data: 21 novembre 20L7 alle 14.24
Oggetto: Prot.n. 2007/2OL7 Onorificenze FID - Dama D'Argento

Roma, 2l novembre 2017

Trasmissione via e-mail

Prot. n.200il20t7

Gent.mo,

si ha il piacere di comunicare dte il Congglio Federale n€lla riuniofle di Roma dello scorso 28 ottobre, con Delib. n. 6A12017, considerato il
Regolamento Onorifienze FID (agglomato con delibera n. 38 del 25 marzo 2017), e @nsiderate le ridrieste ricevute e prcsentate d'uficio, ha
assegnato l'onorificenza FID della Dama D'Argeoto al suo Sodalizio.

Restiamo a dasposizione e cogliamo l'occa§one per porg€re i più §ncefi @mplimenti.

Cordiali Saluti

fffirro
rrsGgrsèria EID

CONI - Foro Italiao

Largo L de Bo§t 15

00135 Roma

tet 05-3272.3203 ; fax 06-3272.3204

seoreterla@fld. it

Ai ffii del D.Lgs 196y'20o3 s.m-i- si pre€isa dE le in$omaioni @nteoute in questo messagglo sorc riseruate ed a uso Eclusivo del destinatario.
Quals-à il messaggio Le fo6se pervenuto per emre. La invitiamo ad eliminarlo sena @piarlo e a m inoltErlo a tEi, dandoere gentilmente
@muni@im.

The infomatim contained in this s.mail is confidential and interÉed fur the above addressd peode only. Should you aeid€ntally have reciwd tàis
mesage, please delete this Èmail and infom the sender d the mistake. Thank you for your @opectionl

SF/FDS

N4ai, oiva di vr,,-s.

24n112017http://mail.tiscali.itl?_task=nail&_action:print&_uid:414&_mbox:INBOX



Tiscali Mail :: Prot.n. 200712017 Onorificenze FID - Dama di Bronzo a Pietrosanti S... Pagina 1 di I

ossetto ?rot.n.2oo7l 2(t17 Onorificenze FID - Dama di Bronzo a Pietrosanti sergio
Da *rgio pietrcsanti <sergio.pietrcsnti@gmail.com>

^ "-i 
lib€rc <emilio.l@inwind.it>, V. Alessandrc tbmpa <oiatafullapompa@gmail.com>, Ermanno Pastina dlf <dlfvelletn300@tiscali.it>, Sergio Gmail

<sergio, pietffi nù@gmall.com >

Data 25.11.2017 18:34

tdsmissione via e-mail

Wot. n.204712017

Gent.mo.

§ ha il oiacere di comunicare che il Consiolio Federale nella riunione di Roma dello scorso 28 ottobre, con Delib. n. 68/2017. considerato il Reoolamento
Onorificenze FID (aoolomato con delibera n. 38 del 25 mazo 2017|. e coosidente le ridlieste ricewte e presentate d'ufhcio. le ha asseonato l'onorificnza

aordÌòli Salùti

rd$ff${dl HD
ta Scoreteraa FID

CONI - Foro Italico

Laroo L. de tlosis, 15

00i35 Roma

seoreteria@fid. it
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