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Giunge dal Presidente del Coni Sicilia, Sergio D'Antoni, una presa di posizione netta e senza
mezzi termini sul diffuso fenomeno dell'abusivismo negli Uffici Stampa, con particolare
attenzione, da parte del massimo rappresentante dello sport in Sicilia, proprio a Federazioni,
associazioni e società sportive. 

      

Questo il testo della nota del Presidente Coni Sicilia, inviata ai Presidenti dei Comitati Regionali
del CIP e delle Federazioni Sportive Nazionali:

  

«Sempre più frequentemente vengono emanati dalle federazioni, associazioni/società sportive
comunicati stampa che affidano la redazione degli stessi a persone non iscritte all'Ordine dei
giornalisti. Nel rammentare che, cosi come previsto dalla normativa in vigore, tali circostanze
rientrano nell'esercizio abusivo della professione (art.348 c.p.), si chiede di intervenire in merito
per ripristinare la legalità. Pur comprendendo, infatti le difficoltà economiche che vive il
movimento sportivo siciliano, l'Unione Stampa Sportiva potrebbe segnalare forme di esercizio
abusivo della professione all'ordine professionale per i provvedimenti consequenziali.

  

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla problematica esposta si prega di contattare l'Unione
Stampa Sportiva, che ha manifestato la massima disponibilità ad individuare, unitamente
all'Associazione Siciliana della Stampa (sindacato unitario giornalisti), modalità contrattuali e
forme di collaborazione (ad esempio con giornalisti disoccupati) che possono coniugare la
necessità di informare del mondo dello sport siciliano con la normativa in vigore».

  

 Si conferma l'attenzione della Federugby verso le società rugbystiche. Giunge, infatti, una
promozione rivolta ai club di tutta Italia per l'acquisto agevolato dei biglietti per il test match
Italia-Scozia in programma allo Stadio Olimpico di Torino il 22 agosto prossimo. I prezzi,
riservati ai tesserati e le loro famiglie, prevedono €25 anziché €35 per la Tribuna Ovest, e €15
anziché €25 per i Distinti Granata (est). L'acquisto minimo è di 13 biglietti. Per dettagli e modulo
d'ordine: http://bit.ly/1BZm8R9
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