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venerdì 29 maggio 2020

FASE 2: 'LA RIPARTENZA DEL CALCIO ITALIANO', EVENTO ONLINE DEL CSB IL 3 GIUGNO
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a ''La
ripartenza del Calcio Italiano'', in programma per il 3 giugno, live sui social
dalle ore 18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore
Generale Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e
Docente del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e
Giorgio Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia,
Presidente CSB. La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le
loro linee guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a
porte chiuse. Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli
arbitri e alle interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo
stadio, niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande
a fine partite e interviste da remoto. (segue) Salvo nuovi colpi di scena,
intorno alla metà di giugno si tornerà in campo, ma la quarantena
obbligatoria per le squadre in caso di nuovi positivi resta la principale
incognita sull' effettivo svolgimento del campionato. L' incontro avrà
dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e
discussione tra esperti del settore.Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi
Borgogna e porre domande al termine della sessione.
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'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo appuntamento all' interno della
Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza del Calcio Italiano" , in
programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore 18.00. Ospiti dell' incontro
saranno Franco Collavino (Direttore Generale Udinese Calcio S.p.A), Filippo
Galli (Ex calciatore professionista e Docente del Settore Tecnico FIGC),
Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio Perinetti (Dirigente Sportivo).
Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. La Figc e la Lega Serie A
hanno consegnato al Governo le loro linee guida per la ripresa del massimo
campionato, della B e della C a porte chiuse. Dalla gestione di eventuali
positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle interviste, il documento dettaglia
ogni aspetto: 300 persone allo stadio, niente strette di mano, contatti ridotti,
panchine allungate, domande a fine partite e interviste da remoto . Salvo
nuovi colpi di scena, intorno alla metà di giugno si tornerà in campo , ma la
quarantena obbligatoria per le squadre in caso di nuovi positivi resta la
principale incognita sull' effettivo svolgimento del campionato. L' incontro
avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della sessione. RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright Adnkronos.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 5

[ § 2 6 0 0 0 5 0 8 § ]

venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a 'La ripartenza
del Calcio Italiano', in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB. La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato. L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà
possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine
della sessione.
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'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB. La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato. L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà
possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine
della sessione. Più Visti Hertz: Wsj, gruppo a rischio bancarotta si appresta a chiedere Chapter 11 Coronavirus: in
Africa superati i 100 mila casi, 3.100 i decessi Fase 2: Spaziani Testa, 'sconcertante proposta Confcommercio su
problemi canoni locazione' Scuola: terminata riunione governo ma resta nodo concorsi, ora 'palla' a Conte.
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domenica 31 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano': appuntamento con Collavino il 3 giugno
Sono questi i temi che verranno affrontati lunedì 3 giugno alle 18
nell'appuntamento organizzato dal Centro Studi Borgogna all'interno della
rubrica InterVenti che avrà come ospiti il Dg dell'Udinese Franco Collavino,
Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente del Settore Tecnico
FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) Giorgio Perinetti (Dirigente
Sportivo). Ne parlano anche altre fonti La Serie A è pronta a ripartire dopo il
via libera arrivato ieri dal Governo. Juventus 63 punti. Lazio 62. * Inter 54. *
Atalanta 48. Roma 45. Napoli 39. Milan 36. * Hellas Verona 35. * Parma 35.
Bologna 34. (TuttoUdinese.it) Ma è stato chiarito subito che il Governo ha
preteso di iniziare con la Coppa Italia per avere una settimana in più. Marino
ha detto: 'Non ci sono stati litigi, Inter e Juventus avevano manifestato dei
dubbi sulle date scelte. (Pianeta Milan) Ultimo il Brescia . vedi letture. Dove
eravamo rimasti? La Serie A è pronta a ripartire dopo il via libera arrivato ieri
dal Governo. (TUTTO mercato WEB) Uno stop definitivo avrebbe comportato
danni incalcolabili sia per l'industria calcio, basti pensare a quante società
sarebbero state costrette a portare i libri in tribunale, sia allo stato italiano in
generale, visto che il "pallone" è la terza industria del paese e fattura l'1% del PIL del nostro stato, sempre meglio
ripeterle certe cose visto che si vive in un periodo in cui il moralismo regna sovrano. (TuttoUdinese.it) "In 10 mesi ci
troveremo a disputare un campionato e un terzo, una cosa mai accaduta nella storia del calcio - ha aggiunto -.
Restano delle incognite: non è ancora chiaro come si cristallizzerebbe la classifica nel caso in cui una delle squadre
finisse in isolamento e non ci fosse più tempo per terminare il campionato senza rinviare ulteriormente il prossimo.
(Milan News) C'è l'ipotesi che una di tre gare in programma ogni turno possa iniziare alle ore 16,30. Sarebbe troppo,
caldo e afa insopportabili". vedi letture. Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni del
Gazzettino per analizzare le scelte relative alla ripresa: "Il calcio è la mia professione, mi manca. (TUTTO mercato
WEB)
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lunedì 01 giugno 2020

Il DG Collavino relatore al convegno Csb sulla ripresa del calcio
Il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino è tra i relatori del
prestigioso convegno, incentrato sulla ripartenza del calcio in Italia, del
Centro Studi Borgogna, in diretta sul profilo Facebook ufficiale del Csb, il 3
giugno alle ore 18. Ecco tutte le Info: Con la fase 2 riprende anche il calcio
italiano. La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull'effettivo svolgimento
del campionato. L'incontro avrà dunque l'obiettivo di richiamare l'attenzione
sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra
esperti del settore.
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sabato 30 maggio 2020

La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugnoIl Centro Studi Borgogna torna
2 giorni fa Sicilia 2 Views La ripartenza del calcio italiano', evento online del
Csb il 3 giugno Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo appuntamento
all'interno della Rubrica InterVenti e dedicato a La ripartenza del calcio
italiano', evento online del Csb il 3 giugno
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venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
...è che quella proposta da Obama sia più di una battuta e dica molto del
successo di questa serie e ...ideale per dare luogo alla più radicale
provocazione estetica e cinesica nella storia del calcio . Del ... Fata Morgana
web -
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'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB. La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato. L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà
possibile seguire la diretta sul canale Facebook e del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della
sessione.
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venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB.La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato.L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione
sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile
seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della
sessione.
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venerdì 29 maggio 2020

Notizie Milano Politica
) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo appuntamento all' interno
della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza del Calcio Italiano", in
programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore 18.00. Ospiti dell' incontro
saranno Franco Collavino (Direttore Generale Udinese Calcio S.p.A), Filippo
Galli (Ex calciatore professionista e Docente del Settore Tecnico FIGC),
Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio Perinetti (Dirigente Sportivo).
Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. La Figc e la Lega Serie A
hanno consegnato al Governo le loro linee guida per la ripresa del massimo
campionato, della B e della C a porte chiuse. Dalla gestione di eventuali
positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle interviste, il documento dettaglia
ogni aspetto: 300 persone allo stadio, niente strette di mano, contatti ridotti,
panchine allungate, domande a fine partite e interviste da remoto. Salvo
nuovi colpi di scena, intorno alla metà di giugno si tornerà in campo, ma la
quarantena obbligatoria per le squadre in caso di nuovi positivi resta la
principale incognita sull' effettivo svolgimento del campionato. L' incontro
avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della sessione.
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venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB.La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato.L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione
sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile
seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della
sessione.
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venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB.La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato.L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione
sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile
seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della
sessione.
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venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB.La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato.L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione
sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile
seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della
sessione.
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venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB.La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato.L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione
sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile
seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della
sessione.
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venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB. La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato.
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[ § 2 6 0 0 0 5 1 9 § ]

venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a 'La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB. La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato. L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà
possibile seguire la diretta sul canale Facebook e del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della
sessione.
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[ § 2 6 0 0 0 5 2 0 § ]

venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB.La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato.L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione
sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile
seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della
sessione.
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[ § 2 6 0 0 0 5 2 1 § ]

venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo appuntamento all' interno della
Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza del Calcio Italiano", in
programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore 18.00. Ospiti dell' incontro
saranno Franco Collavino (Direttore Generale Udinese Calcio S.p.A), Filippo
Galli (Ex calciatore professionista e Docente del Settore Tecnico FIGC),
Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio Perinetti (Dirigente Sportivo).
Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. La Figc e la Lega Serie A
hanno consegnato al Governo le loro linee guida per la ripresa del massimo
campionato, della B e della C a porte chiuse. Dalla gestione di eventuali
positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle interviste, il documento dettaglia
ogni aspetto: 300 persone allo stadio, niente strette di mano, contatti ridotti,
panchine allungate, domande a fine partite e interviste da remoto. Salvo
nuovi colpi di scena, intorno alla metà di giugno si tornerà in campo, ma la
quarantena obbligatoria per le squadre in caso di nuovi positivi resta la
principale incognita sull' effettivo svolgimento del campionato. L' incontro
avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della sessione.
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[ § 2 6 0 0 0 5 2 2 § ]

venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
da Adnkronos 29 Maggio 2020 11:06 A cura di Adnkronos 29 Maggio 2020 11:06

DA ADNKRONOS
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a 'La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB. La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato. L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà
possibile seguire la diretta sul canale Facebook e del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della
sessione.
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[ § 2 6 0 0 0 5 2 3 § ]

venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo appuntamento
all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza del Calcio Italiano", in
programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore 18.00. Ospiti dell' incontro saranno
Franco Collavino (Direttore Generale Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore
professionista e Docente del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio
Rai) e Giorgio Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia,
Presidente CSB. La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse. Dalla
gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle interviste, il documento
dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio, niente strette di mano, contatti ridotti,
panchine allungate, domande a fine partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di
scena, intorno alla metà di giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per
le squadre in caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato. L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema,
offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e del Centro Studi Borgogna e porre
domande al termine della sessione.
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[ § 2 6 0 0 0 5 2 4 § ]

venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a 'La ripartenza
del Calcio Italiano', in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB.La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato.L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione
sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile
seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della
sessione. Leggi anche.
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[ § 2 6 0 0 0 5 2 5 § ]

venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo appuntamento
all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza del Calcio
Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore 18.00. Ospiti
dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale Udinese Calcio
S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente del Settore
Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio Perinetti
(Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. La
Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee guida per la
ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse. Dalla
gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle interviste, il
documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio, niente strette di
mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine partite e interviste
da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di giugno si tornerà
in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in caso di nuovi
positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento del
campionato. L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione
sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile
seguire la diretta sul canale Facebook e del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della sessione.
(Adnkronos) Please follow and like us:
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[ § 2 6 0 0 0 5 2 6 § ]

venerdì 29 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza
del Calcio Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB. La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato. L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà
possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine
della sessione.
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[ § 2 6 0 0 0 5 2 7 § ]

sabato 30 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno..
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo
appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a 'La ripartenza
del Calcio Italiano', in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore
18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale
Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente
del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio
Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB. La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee
guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse.
Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle
interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio,
niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine
partite e interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di
giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in
caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento
del campionato. L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà
possibile seguire la diretta sul canale Facebook e del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della
sessione.
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[ § 2 6 0 0 0 5 2 8 § ]

sabato 30 maggio 2020

'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno
Roma, 29 mag. - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo appuntamento
all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a "La ripartenza del Calcio
Italiano", in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore 18.00. Ospiti
dell' incontro saranno Franco Collavino, Filippo Galli, Filippo Grassia e Giorgio
Perinetti. Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. La Figc e la
Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee guida per la ripresa
del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse. Dalla gestione di
eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle interviste, il documento
dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio, niente strette di mano,
contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine partite e interviste da
remoto.Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di giugno si tornerà in
campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in caso di nuovi positivi
resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento del campionato. L'
incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema,
offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del
settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del
Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della sessione. Roma, 29 mag. - Il Centro Studi Borgogna torna
con un nuovo appuntamento all' interno della Rubrica InterVenti e dedicato a 'La ripartenza del Calcio Italiano', in
programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore 18.00. Ospiti dell' incontro saranno Franco Collavino, Filippo Galli,
Filippo Grassia e Giorgio Perinetti. Modera l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. La Figc e la Lega Serie A
hanno consegnato al Governo le loro linee guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte
chiuse. Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle interviste, il documento dettaglia ogni
aspetto: 300 persone allo stadio, niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine partite e
interviste da remoto. Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di giugno si tornerà in campo, ma la quarantena
obbligatoria per le squadre in caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull' effettivo svolgimento del
campionato. L' incontro avrà dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e
YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della sessione.
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