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        Porto San Giorgio, li 13 Febbraio 2019 

        Spett.le 
        DIVISIONE CALCIO A 5 
        segreteria@divisionecalcioa5.it  
         
Alla cortese attenzione     Presidente 
        Dott. Montemurro 
        presidente@divisionecalcioa5.it  
 
alla cortese attenzione     COSIGLIO DIRETTIVO 
 
   epc     SOCIETA’ PARTECIPANTI non OSPITANTI 
        FINAL FOUR 
        ostiac5@pec.divisionecalcioa5.it  
        loungeteam@hotmail.com  
        info@sandroabate.it 
        melillo@industrieabate.it  
 
  
Oggetto: richiesta contributo economico trasferta FINAL FOUR 
 
 
Egregio Presidente e Consiglieri Tutti, 
 
 Io sottoscritto Pierluigi Staffolani, Presidente pro-tempore della società FUTSAL COBA’ 

Sportiva Dilettantistica, a seguito alla decisione emanata del Consiglio Direttivo tenutasi in data 11 

Febbraio 2019 di svolgere la manifestazione FINAL FOUR SERIE A2 (16 e 17 marzo) presso la Città 

di Asti – Pala San Quirico (Asti), sono sicuro che Lei, egregio Presidente, e Voi, Consiglieri Tutti, al 

momento della decisione di dove dover svolgere l’evento, e valutata l’estrema saggezza del Vs. 

membro del Direttivo Dott. Zizzeri, di doverci chiamare qualche ora prima della riunione per sincerarsi 

sulla nostra volontà ed efficienza, giustamente per evitare che la Divisione facesse una brutta figura, 

sono altrettanto sicuro che con lo stesso metodo e con la Vostra estrema oculatezza e buon senso nel 

valutare attentamente ogni piccola tematica senza tralasciare alcun dettaglio, sia esso tecnico dei 

roster partecipanti, sia esso strutturale delle Location delle Sedi, sia esso dell’affluenza del pubblico 

alla manifestazione ed infine non per ultimo anche quello economico, avrete sicuramente valutato 

anche la distanza tra tutte le Sedi delle società partecipanti per raggiungere la località dove avverrà la 

manifestazione; pertanto avrete sicuramente valutato anche il sostegno economico da dare alle 

società non ospitanti, in merito alla spesa che le società stesse dovranno affrontare per raggiungere la 

sede prescelta, come d’altronde ogni Lega (almeno nel calcio a 11, dove io provengo questa è la 

base) fà per tutelare le proprie società partecipanti. 

http://www.futsalcoba.it/
mailto:info@futsalcoba.it
mailto:937919@pec.figcmarche.it
mailto:futsalcoba@pec.divisionecalcioa5.it
mailto:segreteria@divisionecalcioa5.it
mailto:presidente@divisionecalcioa5.it
mailto:ostiac5@pec.divisionecalcioa5.it
mailto:loungeteam@hotmail.com
mailto:info@sandroabate.it
mailto:melillo@industrieabate.it


   
FUTSAL COBA’ Srl Sportiva Dilettantistica 
SEDE LEGALE: Lungomare A. Gramsci concessione n. 13 
Recapito postale c/o Hotel Ristorante Il Caminetto 
Lungomare A. Gramsci, 365 - 63822 Porto San Giorgio (FM) 
SEDE AMMINISTRATIVA: Contrada Abbadetta, 33 – 63900 Fermo (FM) 
P.Iva 02139180448 – C.F.: 90054870440 - Matricola FIGC  n. 937919 e Iscritta albo CONI 
www.futsalcoba.it – info@futsalcoba.it  
pec.: 937919@pec.figcmarche.it  – futsalcoba@pec.divisionecalcioa5.it  
Tel.: 0734/677569 – Fax 0734/673477 

       
        
       
       

       
       

 
  
 Dunque, espletandoVi tutto dettagliatamente sopra, sono con la presente a richiedere, a 
codesta Divisione la cifra di € 2.500 (euro:Duemilacinquecento/00) quale sostegno valevole per la 
trasferta in pullman della FINAL FOUR di Serie A2. 
 
 Concludo augurandomi, che questa volta, questa richiesta venga evasa quanto prima, perché 
sto ancora aspettando una risposta della mia pec dell’11 Settembre 2018, in quanto penso sia 
alquanto spiacevole non essere considerati. 
 
  Speranzosi di un Vs. riscontro positivo, l’occasione mi è gradita per porgerVi cordiali saluti. 
 
 
        Il Presidente 
             Pierluigi Staffolani 
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