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Al Direttore Generale 

Uffico Scolastico Regionale Sardegna 

Dott. Francesco Feliziani 

Oggetto: “Tour 60° Anniversario LND e World Cup FIFA”. 

In occasione delle celebrazioni in corso di svolgimento in tutta Italia per il 60° anniversario 

della istituzione della Lega Nazionale Dilettanti, questo Comitato Regionale della Sardegna sta 

organizzando una esposizione itinerante che porterà nelle città di Cagliari, Oristano, Nuoro, 

Sassari e Olbia i quattro Trofei FIFA relativi ai successi guadagnati dalla nostra Nazionale di Calcio 

in occasione dei Campionati del mondo del 1934 – 1938 – 1982 e 2006 unitamente al Trofeo della 

Coppa Europa vinta nel 1968.  

Nella giornata del 13 Novembre p.v. i Trofei saranno esposti, e potranno essere visitati,  

presso la sede della Delegazione Provinciale LND di Oristano ubicata presso gli impianti del nostro 

Centro Federale “Tino Carta” in occasione della manifestazione ufficiale dei 60 anni della LND, che 

vedrà, tra le molteplici iniziative programmate, anche la disputa di una gara amichevole tra la 

nostra Rappresentativa Regionale e i pari età della Nazionale della LND. 

Pertanto con la presente si chiede alla S.V. di divulgare l’invito alle Scuole di tutta la 

Sardegna di ogni ordine e grado al fine di permettere la visita delle scolaresche e consentire ai 

tanti bambini e ragazzi appassionati del gioco del calcio di poterle osservare da vicino come mai 

accaduto prima d’oggi nella nostra regione. Si precisa che non saranno richieste ai visitatori spese 

di iscrizione, biglietti o libere offerte, in quanto la visita sarà completamente a titolo gratuito. 

A questo riguardo, onde consentire una migliore programmazione delle visite, si richiede 

che le scuole e le classi interessate, comunichino allo scrivente Comitato la loro adesione 

all’evento indicando località e l’orario di visita alla mail crlnd.sardegna01@figc.it. Sarà cura della 

nostra segreteria comunicare alle scuole che aderiranno alle manifestazioni la conferma o altro 

orario nel caso questo fosse necessario per una migliore organizzazione delle visite. 

Si indica qui di seguito il di programma: 

 Lunedì 11 novembre Cagliari presentazione ed esposizione coppe del mondo 

presso Sala “Search” Sede espositiva Archivio Storico Comunale Largo Carlo Felice 

n.2 Cagliari dalle ore 12.00 alle ore 20.00 

 Martedì 12 novembre Cagliari esposizione coppe del mondo presso Sala “Search” 

Sede espositiva Archivio Storico Comunale Largo Carlo Felice n.2 Cagliari dalle ore 

09.00 alle ore 18.00 

 Mercoledì 13 novembre esposizione presso sala riunioni Centro Federale “Tino 

Carta” in Viale della Repubblica – Oristano dalle ore 9.00 alle ore 20.00  
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 Giovedì 14 novembre esposizione coppe dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso sala 

Ex.Mè – Piazza Goffredo Mameli, 1 -Nuoro 

 Giovedì 14 novembre esposizione presso sede della provincia di Sassari in Piazza 

d’Italia n.31 dalle ore 17:00 alle ore 20: 

 Venerdì 15 novembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 esposizione presso sede della 

provincia di Sassari in Piazza d’Italia n.31; 

 Venerdì 15 novembre dalle ore 15.00 alle ore 20:00 a Olbia esposizione presso 

Museo Archeologico di Olbia – via Isola Peddone. 

 

Certi di un cortese e celere riscontro si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

 


