
 

Si comunica che nell’ambito del 64° Congresso Nazionale Ordine Ingegneri d'Italia è prevista 

l’organizzazione di attività sportive aperte agli iscritti agli Ordini degli Ingegneri. Esse si 

svolgeranno dal 20-23 Giugno 2019 e dal  05-08 Settembre 2019 www.ordingss.it 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

Sono previste le discipline: calcio a 8, calcio a 11, tennis, Vela e corsa campestre. 

Le manifestazioni sportive si svolgeranno nell’area metropolitana di Sassari (ivi comprese le città di 

Alghero, Porto Torres, Ittiri, Olmedo, Ossi, Sorso, Tergu, Usini, Valledoria). 

 

CALCIO A 8 20-23 Giugno eliminatorie / 05-08 Settembre finali 

Il torneo che prevede la presenza di una ventina di squadre avrà luogo nel Comune di Sorso nei 

campi La Cantera e Borgo degli Ulivi.  

 

CALCIO A 11 20-23 Giugno eliminatorie /05-08 Settembre finali 

Il torneo prevede la presenza di 35 team nei campi di Sassari, Olmedo, Ittiri, Usini, Tergu, Ossi, 

Bessude, Pozzomaggiore e Valledoria.  

 

TENNIS 20-23 Giugno 

Il torneo si svolgerà nei campi del TC Alghero.  

 

VELA 20-23 Giugno 

Il torneo si svolgerà nello specchio acqueo di Alghero.  

 

PODISTICA 20-23 Giugno 

Il  torneo si svolgerà nello nei comuni di Sassari, Porto Torres e Alghero 

 

 

Per quanti fossero interessati a partecipare si prega di inviare comunicazione a: 

asdpiladefoti@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.ordingss.it/


 

 

L’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PILADE FOTI – INGEGNERI 

BARI –nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive 

dilettantistiche, culturali e ricreative, favorendo lo svolgimento della vita Associativa in un 

ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze fra gli iscritti 

all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e il loro nucleo familiare. 

 

Chi può associarsi: 

Potranno essere Associati esclusivamente gli Ingegneri regolarmente iscritti all’Albo, i loro 

familiari, nonché i soggetti, aventi i requisiti richiesti dallo Statuto, ammessi dal Consiglio 

Direttivo. 

 

Come associarsi: 

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre: 

- Inviare la domanda di adesione alla e-mail: asdpiladefoti@gmail.com, compilando in 

ogni sua parte il modulo predisposto (modulo di adesione.pdf) 

- accettare le norme del presente Statuto;  

- fornire il certificato di sana e robusta costituzione  

- versare la quota Associativa di 25€ tramite bonifico a: 

Associazione sportiva ingegneri Bari - Banca Popolare Pugliese - 

Via Matarrese, Bari -  IBAN   IT27P0526204001CC0860003462 

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio 

Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio 

Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione 

della domanda. 

 

Il tesseramento comporta l’attivazione di una polizza assicurativa base (Polizze-2018-2019-

aggiornate-all11.02.2019.pdf) 

 

L’iscrizione alla Associazione è requisito indispensabile per la partecipazione alle attività sportive 

organizzate nell’ambito del Congresso Nazionale Ordine Ingegneri. 

 


