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Nasce il settore Pallavolo ENAC
Uno degli sport più nobili è
finalmente disponibile anche per i
tesserati ENAC. A breve saranno
disponibili i primi campionati.

Costruiamo insieme uno sport all’insegna della cultura e del rispetto.

Grazie all’impegno ed alla passione di
Pietro Pucci nasce a Roma il settore
pallavolo ENAC.
Il comitato regionale ENAC organizza
l’attività di pallavolo femminile,
maschile e mista.
Per prendere parte ai campionati le
Associazioni e le Società Sportive
dovranno essere regolarmente
affiliate all’ENAC per l’anno sportivo
in corso. Il tesseramento potrà essere
effettuato presso la sede del
Comitato Regionale di riferimento.
Il comitato regionale ENAC Pallavolo
Lazio organizza il Campionato
Regionale Open Femminile ed il
Campionato Regionale Open Misto
entrambi valevoli per l’assegnazione
dei titoli Regionali 2018 – 2019.
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Vuoi organizzare un torneo di calcio, di pallavolo o di un altro sport?
Non sai come fare?
Contattaci e verrai aiutato in tutte le fasi di preparazione ed organizzazione del
torneo!

Il nostro bollettino informativo diventa mensile!
Con il cambio di denominazione sociale cambia anche il modo di tenerci in
contatto. Anziché quadrimestrale il bollettino diventa mensile ed al suo interno
tutti i soci e le associazioni affiliate potranno presentare o promuovere le
attività realizzate sul territorio.

Come ricevere il bollettino?
Il bollettino è assolutamente
gratuito e potrai riceverlo
direttamente sulla tua e-mail.
Scrivi: info@enac-online.it

Info
Vuoi costituire una Associazione Culturale attraverso la quale fare attività di promozione sociale
nel tuo territorio e non sai da dove iniziare? Contattaci subito: info@enac-online.it

E.N.A.C. – Ente Nazionale Attività Culturali

Cambio sede legale: come farlo

Turismo sociale: un giorno di
cultura alla scoperta di Palermo!

Per cogliere il fascino di
Palermo con 24 ore di tempo
non si può perdere la visita del
Palazzo dei Normanni,
testimonianza normanna le cui
maestranze decorarono la
Cappella Palatina con mosaici
famosi in tutto il mondo.
Per info: info@enac-online.it

Potrebbe capitare di dover
L’iter per cambiare la sede
cambiare la sede legale della
sociale della sua associazione è
nostra associazione.
il seguente:

Da non perdere i Teatri
Massimo e Politeama sono
la testimonianza
dell'amore per l'arte di
Palermo, con la loro
speciale capienza e la
funzione di aggregatore
sociale. Altro luogo
simbolo della città è piazza
Vigliena, anche detta
Quattro Canti, centro
simbolico e spaziale di
Palermo.
Molte opere si possono
ammirare presso la
Galleria Regionale di Sicilia,
come l'Annunziata di
Antonello da Messina.

In questo caso è necessario
•Redigere verbale di assemblea
seguire la giusta procedura
•Comunicare all’agenzia delle
poiché tutto deve essere
entrate il cambio
trasmesso all’ufficio delle
•Modificare lo statuto se non è
entrate in modo che possa
previsto il cambio sede senza
avere il recapito dove spedire
modifica
comunicazioni e atti ufficiali.
•Comunicare il nuovo indirizzo a
Banche, fornitori ecc
La procedura che vi
•Nel caso in cui somministra
indichiamo è valida per tutte
bevande e alimenti è necessaria
le forme associative, quindi:
una nuova SCIA allo SUAP
Associazioni culturali
- ASD
- APS
- ONLUS
- ODV

Calcio a 7 contro la violenza sulle donne
L’associazione sportiva Fc Olimpo, in collaborazione con Felsinea Calcio e con il
patrocinio di ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali organizza il primo torneo di
calcio a 7 contro la violenza sulle donne. l torneo avrà inizio a partire dal 4 giugno
2018 e vedrà la partecipazione di numerose squadre di calcio maschili e femminili.
Inquadrato all’interno del progetto nazionale contro la violenza domestica e di
genere, il torneo sportivo vuole dimostrare, ancora una volta, come lo sport sia
l’elemento di aggregazione sociale che più di ogni altro unisce piuttosto che dividere.

Bologna
A Bologna si sta
preparando quando
occorre in vista della
prossima assemblea
nazionale annuale.
Vista la presenza di
numerosi delegati
provenienti da diverse
regioni d’Italia sarà allestito
un punto di ritrovo ed un
buffet per tutti i
partecipanti.
Si prevede la trasmissione
in diretta dell’evento per
tutti i delegati che non
possono venire a Bologna.

Roma

Catanzaro

Si è tenuto a Roma un
incontro per la definizione
del nuovo settore pallavolo
ENAC.

Si terrà a Borgia, in
provincia di Catanzaro, una
riunione del Comitato
regionale della Calabria.

In tale occasione si è deciso
di affidare a Pietro Pucci,
persona preparata e
competente in materia, la
direzione del settore
pallavolo del Lazio.

Saranno presenti i delegati
delle provincie di
Catanzaro, Cosenza e
Reggio Calabria.

E’ stato deciso il lancio di
un campionato regionale
che sarà la fase pilota di un
progetto destinato a
crescere in tutta Italia.
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La riunione sarà l’occasione
per conoscersi meglio,
elaborare nuove strategie
per la valorizzazione del
territorio e promuovere
nuove iniziative di tipo
sociale.

Napoli
Si è tenuto a Napoli un
incontro formativo nel
quale sono state analizzate
le principali modifiche che
interesseranno il terzo
settore.
A tal fine è stato deciso che
si terrà a Napoli, entro
l’estate, una giornata
formativa alla quale
potranno partecipare tutti i
responsabili delle
associazioni affiliate in
Campania.

