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Disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane 
che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati 
nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e 
produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, 
dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero per la stagione sportiva 2011/2012, ai 
sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18. 
 
 
 Le Società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore 
professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie (per 
massima serie si intende esclusivamente gli atleti appartenenti alla categoria junior/senior), indetti 
dalle competenti Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I., che propagandano attività e 
produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del commercio, 
dell’artigianato, dell’agricoltura e turistico-alberghiero, che intendono avvalersi dei contributi 
previsti dall’art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n.18, per la stagione sportiva 2011/2012, 
dovranno far pervenire  ai Comitati provinciali  del CONI competenti per territorio (indirizzi 
in allegato Z ),  direttamente entro e non oltre il termine perentorio del 30  settembre 2011, la  
sotto specificata  documentazione  in originale e copia. 
 

Il mancato rispetto del termine perentorio predetto e la mancata presentazione della 
prescritta documentazione costituiscono motivo di esclusione dai benefici previsti dalla 
presente disciplina. Non è ammessa alcuna integrazione documentale successiva. 



 

Sono escluse dai benefici previsti dalla presente disciplina le società sportive destinatarie di 
specifici interventi legislativi che prevedano, per l'anno finanziario corrente, contributi o altre 
provvidenze finanziarie. 

I comitati provinciali del CONI, al fine di velocizzare l’iter istruttorio preordinato alla 
predisposizione del piano di riparto, sono incaricati di far pervenire al competente Servizio 
dell’Assessorato regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti la sopradetta 
documentazione, ordinata per provincia, unitamente ad elenchi provinciali riassuntivi delle istanze 
pervenute, entro il 5 ottobre 2011. 

 
 

A - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  AL FINE DELL’INSERIMENTO NEL PIANO 
DI RIPARTO (IN ORIGINALE E  COPIA) 
 

1) Domanda (una per ciascun contributo, fino ad un massimo di 2 contributi  per  
Federazione Sportiva o disciplina associata alla quale la Società è affiliata), da consegnare, 
unitamente alla ulteriore documentazione, in busta chiusa, alla suddetta sede del Comitato 
provinciale CONI, indirizzata all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo – Servizio S8 in carta da bollo (cfr. all. A) a firma del legale rappresentante della 
Società, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 
dicembre 2000, n. 445); Il mancato rispetto dei termini perentori indicati, la mancanza della 
documentazione richiesta, la presentazione dell’istanza a soggetti diversi da quelli 
espressamente individuati nella presente disciplina costituiscono motivo di esclusione dal piano 
di riparto dei contributi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 18/86.  
Nella domanda dovrà essere specificata l’attività e la produzione di rilevanza regionale che si 
intende propagandare, evidenziando fra virgolette la dicitura che si intende apporre 
sull’abbigliamento sportivo; la domanda dovrà altresì contenere una dichiarazione d’impegno ad 
apporre sull’abbigliamento sportivo e sugli accessori la dicitura concordata con la ditta 
sponsorizzatrice, le cui  dimensioni dovranno essere almeno di 100 cmq, nonché la 
denominazione Regione Siciliana ed il logotipo, le cui dimensioni non dovranno essere inferiori 
a 50 cmq (nel caso in cui i regolamenti federali dovessero imporre un limite di dimensione 
minore, le diciture di cui sopra non dovranno essere, in ogni caso, inferiori a tale limite). 
 
2) Esecutivo di stampa riproducente l’esatta dicitura da apporre sull’abbigliamento sportivo e 
sugli accessori; 
 
3) Dichiarazione (cfr. all. A/1) rilasciata dal Comitato regionale della competente Federazione 
sportiva attestante: 

 a) parere favorevole alla fruizione del contributo; 
b) l’autorizzazione ad apporre sull’abbigliamento sportivo la dicitura dell’attività e della  

produzione di rilevanza regionale che si intende propagandare;  
c) l’affiliazione della società, per la stagione agonistica 2011/2012; 
d) l’esatta indicazione del campionato cui la società  ha diritto a partecipare (evidenziare se 

si tratta di attività professionistica o dilettantistica di massima serie o di campionato  
italiano assoluto); 

e) il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara (max n. 
15 atleti) 



 

  f) le sedi di gara previste per il campionato. Tale indicazione deve essere corredata dal 
calendario ufficiale, debitamente vistato dagli organi nazionali delle competenti 
Federazioni sportive. Nel caso in cui alla data di scadenza della presentazione dell'istanza 
non risultino predisposti i calendari di gara, gli stessi potranno essere presentati entro e 
non oltre il termine perentorio del 30 novembre 2011. La mancata presentazione dei 
calendari di gara autorizzerà il competente Ufficio ad attribuire esclusivamente il 
contributo di fascia di cui ai sottoelencati criteri per la formulazione del piano di riparto.  

 
4) Contratto, in originale e copia, redatto in carta legale e finalizzato a propagandare attività  e 
produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del commercio, 
dell’artigianato, dell’agricoltura e turistico-alberghiero. Da tale atto dovranno 
inequivocabilmente desumersi i termini contrattuali della sponsorizzazione con la valutazione 
economica degli importi convenuti e/o della quantificazione di sponsorizzazione dei beni e/o dei 
servizi resi. 

 
 

5) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulti il tipo di attività svolta 
dalla ditta sponsorizzatrice. 
 

6) Fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. della Società sportiva aggiornato al 
corrente anno. 

 
 7)  Copia del certificato di iscrizione aggiornato al registro nazionale delle associazioni e società 
sportive dilettantistiche istituito presso il CONI (solo per le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche). 

 
 

 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO 

 
Ai fini della formulazione del piano di riparto dei contributi  l’Assessorato  terrà conto dei 

seguenti elementi: 

1) CONTRIBUTO  DI FASCIA determinato in base alla diffusione ed all’importanza della 
disciplina sportiva e alla rilevanza del campionato.  

2) CONTRIBUTO CHILOMETRICO determinato sulla base dei calendari di gare, 
valutando le distanze chilometriche dal Capoluogo di provincia delle sedi sociali al 
Capoluogo di provincia delle sedi di gara (desunte dal prontuario ACI) realizzate fuori 
dall’ambito regionale, moltiplicate per il numero degli atleti. Le percorrenze 
chilometriche saranno aumentate del 50% per le società che operano dalle isole minori. 

  
 DOCUMENTI DA PRODURRE PER L’EROGAZIONE  DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI  
(IN DUPLICE COPIA) 

 
Le Società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore 

professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie (per 



 

massima serie si intende esclusivamente gli atleti appartenenti alla categoria junior/senior) che 
propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori 
dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e turistico-alberghiero, inclusi nel 
piano di riparto dei contributi ex lege regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4, devono trasmettere 
direttamente o a mezzo raccomandata A.R., alla Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo, via Notarbartolo n.9, 90141 Palermo, l’attestazione, in originale e copia, 
resa in modo conforme al fac-simile riportato nell’allegato “B”, nonché i documenti ivi previsti. 
Sono ritenute ammissibili le spese indicate nel  fac-simile riportato nell’allegato “B”. 

Detta documentazione dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dall’ultimazione del 
campionato per il quale è stato previsto il contributo. 

 
N.B. GLI ALLEGATI SONO DISPONIBILI PRESSO IL SITO DEL DIPARTIMENTO 
TURISMO WWW.REGIONE.SICILIA.IT/TURISMO E SUL SITO DEL CONI 
WWW.CONISICILIA.IT 

 
 

AVVERTENZE 
 

L’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo può procedere, con propri 
funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui 
all’art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n.18 ed eventualmente provvedere alla revoca o alla 
riduzione del contributo previsto nel piano di riparto. Le verifiche con esito negativo 
comporteranno, inoltre,  l'esclusione della società sportiva inadempiente dal successivo piano di 
riparto delle somme ex art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 Decreto Legislativo – D.L.g.s. - 

30.06.2003, n. 196): l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 8° “Sostegno 
Alle Attività Sportive”, si impegna a trattare i dati forniti in conformità al disposto dell'art. 13 del D. Lgs 
30 giugno 2003, n. 196. I dati trattati sono  finalizzati all'applicazione delle prescrizioni di cui alle leggi 
regionali n. 8/78, 18/86 e 31/84. Il titolare del trattamento dei dati è l'Assessorato Regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio  8°/Tur  
“Sostegno alle attività sportive e impiantistica sportiva. Osservatorio dello sport.”, gli incaricati sono i 
titolari dell'istruttoria finalizzata all'applicazione delle suddette normative. Al Titolare o al Responsabile 
del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.L.gs. 196/2003. 

 

.          Il Dirigente Generale 
                      F.to Dott. Marco Salerno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ALLEGATO “A” 
Spazio riservato all’Ufficio 
 
 

 

                             
                    L.R.n.18/86, art.4  
             Stag.Sport.2011/2012

 
  
    Marca  
     da Bollo 
     
 

(ISTANZA DA FAR PERVENIRE AL COMPETENTE COMITATO     
PROVINCIALE DEL CONI – INDIRIZZI IN ALLEGATO Z ) 

 
        Regione Siciliana 
        Assessorato del Turismo,  
        dello Sport e dello Spettacolo 
        Servizio 8  - “Sostegno alle Attività  
        Sportive e Impiantistica Sportiva.   
        Osservatorio dello Sport” 
        Via Notarbartolo, 9 
        90141     P A L E R M O  
      
 

Società, Associazione Sportiva  Numero Pratica  
 
_________________________________________________ 

 
 

    
 
 

 

Città 

________________________________________________ 

Prov. 

______ 

C.A.P. 

__________ 

Via/P.zza 

________________________________________________________ 

N. 

_________ 

 

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A. 

__________________________________       ______________________________________ 

 Recapito telefonico  fisso o mobile           Recapito fax                  E-mail  
_______________________________       __________________    _____________________ 



 

 
OGGETTO : Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a 
campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore 
dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale 
realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e 
turistico-alberghiero.  
Legge regionale 28 marzo 1986, n.18, art.4 – stagione sportiva 2011/2012 – anno finanziario 2011. 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato a 

___________________________________, il ________________, nella qualità  di legale 

rappresentante del/della ________________________________________________, numero di 

pratica______________,regolarmente costituita con atto 

________________________________________________, con sede in 

__________________________________________________, prov. ______, 

via/piazza _____________________________________, n. ______, c.a.p. __________, 

C.F.___________________________,P.IVA ______________________________, 

partecipante al campionato ____________________________________, serie _____,  nella 

disciplina  ______________________________ , per la stagione sportiva 2011/2012 

C H I E D E 

per le finalità previste dall’art.4 della legge regionale 28 marzo 1986, n.18, la concessione di un 

contributo. 

La società propone di propagandare la seguente attività/produzione tipica :  

 

   

_______________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A  

- di essere a conoscenza della legge regionale 28 marzo 1986, n.18; 
- di essere a conoscenza della “Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati 

alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico 
ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano 
attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del 
commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e turistico-alberghiero, per la stagione sportiva 
2011/2012”; 

- di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo è subordinata:  



 

 all’inserimento della società o associazione sportiva nel piano di riparto dei   contributi; 
 alla presentazione da parte della società o associazione sportiva, entro 60 giorni 

dall’ultimazione del campionato per il quale è stato previsto il contributo, della 
documentazione, in originale e copia, prevista al punto B della “Disciplina per la richiesta e 
l’erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a 
campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore 
dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza 
regionale realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, 
dell’agricoltura e turistico-alberghiero, per la stagione sportiva 2011/2012”; 

-     di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo da parte dell’Amministrazione Regionale 
 è facoltativa e non da diritto di continuità per gli anni futuri; 
- di impegnarsi ad apporre sull’abbigliamento sportivo e sugli accessori la dicitura concordata 

con la ditta sponsorizzatrice, le cui  dimensioni saranno almeno di 100 cmq, nonché la 
denominazione Regione Siciliana ed il logotipo, le cui dimensioni non saranno inferiori a 50 
cmq (nel caso in cui i regolamenti federali dovessero imporre un limite di dimensione minore, 
le diciture di cui sopra non saranno, in ogni caso, inferiori a tale limite); 

- di accettare la condizione che l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e 
controlli al fine di garantire le finalità di cui all’art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 
ed eventualmente provvedere alla revoca o alla riduzione del contributo previsto nel piano di 
riparto. 

 
 
________________________, lì ______________             

 

                                                                                     Firma                                          

                                                                           ___________________________ 

                                                                

 

 

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal  D.P.R.  28 DICEMBRE 2000, N. 445. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO “A/1”                                                    N.  PRATICA _____________________ 
      (solo se la società o l’associazione sportiva è stata 

inserita in precedenti piani di riparto dei contributi)  
           
 
 
 

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA 
 COMPETENTE FEDERAZIONE SPORTIVA 

 
 
 
Si attesta che la società (esatta denominazione e sede del richiedente)_______________________              
è affiliata a questa Federazione per la stagione sportiva (anno agonistico)___________________ ha 
acquisito il diritto a partecipare al campionato di serie (specificare oltre alla serie l’aspetto 
professionistico o dilettantistico della massima serie o titolo di campione italiano assoluto) 
_______________________________________ nella disciplina ____________________________  
 
Il Presidente in carica è___________________________________ 
  
 
Si esprime parere FAVOREVOLE alla fruizione del contributo di cui all’art. 4 della legge regionale 
28 marzo 1986, n. 18 per la stagione sportiva (anno agonistico)__________________ 
Si autorizza la società ad apporre sull’abbigliamento e sul materiale sportivo la dicitura 
________________________________________________________________________________ 
  
Si certifica che, alla luce della normativa federale vigente, il numero max. di atleti che hanno diritto 
a partecipare ad ogni singola gara è di n. __________  
 
Le sedi di gara per il campionato sono le seguenti: 
 
1)........................................ 
2)........................................ 
3)........................................ 
4)........................................,ecc 
 
 
 
______________________,  lì _____________ 
 
                        Firma e Timbro 
 
                                                                                      ______________________________ 
              (per esteso da parte del Presidente o Delegato regionale) 
 
 
 



 

ALLEGATO “B” 
 
 
Attestazione per l’erogazione del contributo di cui all’art. 4 della legge regionale 28 marzo 
1986, n. 18. 
 
 
        Regione Siciliana 
        Assessorato del Turismo,  
        dello Sport e dello Spettacolo 
        Servizio 8  - “Sostegno alle Attività  
        Sportive e Impiantistica Sportiva.   
        Osservatorio dello Sport” 
        Via Notarbartolo, 9 
        90141     P A L E R M O  
 
 
Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati dall’art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 
18 alle società sportive che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a 
campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e 
produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del commercio, 
dell’artigianato, dell’agricoltura e turistico-alberghiero - stagione sportiva 2011/2012 
 
 
 
Attestazione per l’erogazione del contributo  di  €_____________________, per  la disciplina 
sportiva ___________________________ 

Pratica n. ______________  

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 
nato a _____________________________________, il ______________,  

 

 

A T T E S T A 

 

a - di essere il legale rappresentante del/della ___________________________, regolarmente 
costituita con atto ______________________________________________________,  con sede in 
_________________________________________________, prov. ________________, via/piazza 
___________________________________________, n.__________________, c.a.p. __________, 
C.F. _________________________________, P.IVA ____________________________________,  
telefono _____________, cell.__________________________; e-mail ______________________; 

 
b - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per le false o mendaci attestazioni; 



 

c - che  nelle gare interne ed esterne della stagione sportiva 2011/2012, la società ha apposto e 
mantenuto nell’abbigliamento sportivo e negli accessori il marchio e la dicitura convenuta, nonché 
la denominazione ed il logotipo della “REGIONE SICILIANA”. (Per gli sports individuali 
l’attestazione dovrà riguardare i campionati italiani assoluti 2011 - 2012).  

d -  che la società ha mantenuto, nel corso di tutta la stagione agonistica 2011/2012  i prezzi dei 
biglietti di ingresso alle gare di campionato nei limiti raccomandati dalla competente Federazione 
Sportiva. 

e - che il contributo in oggetto è stato impiegato per lo svolgimento dell’attività sportiva nella 
stagione 2011/2012, effettuando le seguenti spese ammissibili:  

                           
1) Affiliazione o adesione alla competente   
Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.)    € __________________________ 
 
2) Tesseramento, tasse e spese disposte  
 dalla F.S.N.        € __________________________ 
 
3)  Indennità  di  preparazione corrisposte in  
  applicazione della normativa vigente   € __________________________ 

 
4) Spese di ospitalità per atleti e tecnici  
non residenti e regolarmente tesserati   € __________________________ 
        
5) Spese per trasferte (viaggio, vitto, alloggio) riferite  
ad atleti, tecnici, dirigenti, allenatori ed  accompagnatori  € __________________________ 

 
6) assicurazioni obbligatorie e/o integrative per   
atleti, tecnici, dirigenti e società      € __________________________ 

 
7) retribuzioni  e compensi corrisposti a tecnici,  
allenatori e atleti nel rispetto della normativa vigente  € __________________________ 
  
8) assistenza medico-sanitaria     € __________________________ 
 
9) affitto e gestione di impianti sportivi. Le spese  
di gestione non possono superare il 20% del  
contributo previsto        € __________________________ 
 
10) abbigliamento  sportivo ed accessori,  
limitatamente al numero dei tesserati     € __________________________ 
                                                               
11) attrezzature e materiale sportivo     € __________________________ 
 
    
  
Totale delle spese ammissibili                         € __________________________                       

 



 

I documenti, comprovanti le superiori spese, necessari a giustificare l’erogazione del 
contributo sono muniti, in modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta dal 
legale rappresentante pro-tempore:  
“DOCUMENTO UTILIZZATO QUALE GIUSTIFICATIVO PER L’EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO CONCESSO DALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE – DIPARTIMENTO 
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO – PER LA STAGIONE 2011/2012. NON È STATO E NON 
SARÀ PRESENTATO PER L’OTTENIMENTO DI ULTERIORI SOMME A VARIO TITOLO”. 

Tale documentazione sarà conservata per dieci anni a cura dell’ente beneficiario, al fine di 
consentire la verifica da parte dell’Amministrazione regionale presso il seguente indirizzo:  

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

ALLEGA 
 
1) Dichiarazione rilasciata del Comitato Regionale della competente Federazione Sportiva attestante 
che la  società ha svolto e portato a termine l’attività sportiva prevista per la stagione sportiva 
2011/2012 (per gli sports individuali la dichiarazione dovrà fare riferimento ai Campionati Italiani 
Assoluti 2011- 2012), con specifica elencazione delle località in cui hanno avuto luogo le gare 
realizzate; 
 
2) Elenco degli atleti e dei tecnici tesserati (specificando generalità anagrafiche) con l’Ente per la 
stagione sportiva 2011/2012, che hanno partecipato al campionato di massima serie, debitamente 
vistato dal Comitato regionale della Federazione competente; 
 
3) Fotografie (no floppy e CD), rassegna stampa, capi di abbigliamento e quant’altro idoneo alla 
verifica dell’avvenuta esecuzione degli obblighi assunti. Per gli sports individuali tutto il materiale 
dovrà essere relativo ai Campionati Italiani Assoluti 2011 - 2012.    
 
4) Fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’ente; 
 
5) Fotocopia  del codice fiscale o della partita  i.v.a aggiornato al corrente anno. 
 

C H I E D E  
che l’erogazione del contributo avvenga: 
 
� mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato allo stesso Ente e, pertanto, 
allega attestazione rilasciata dall’istituto di credito o dall’Ente Poste S.p.A., riguardante il 
numero di conto corrente intestato completo di tutti i dati identificativi.(CODICE IBAN 27 
CARATTERI) 
 
�  assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso Ente. 
 
                                                                                                               Il  Legale Rappresentante 
 
 
N.B. La sottoscrizione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445.  



 

 
ALLEGATO Z – INDIRIZZI 
 

Comitati Provinciali CONI Sicilia 
 
Città             Indirizzo                                  Cap               Telefono 
 
Agrigento  Viale  Cannatello, 45/47              92100          0922-607946 
Caltanissetta Via Don Minzoni, 231/A                   93100            0934-553778 
 Catania  Via Galerno, 166/bis                               95123            095-7143304 
 Enna  Via Dante, 9                            94100    0935-35195 
 Messina  Via S.M. dell’Arco is. 451 n°16 98121            090-51084-47072  
 Palermo  Via Pietro Nenni,24  90146           091-6886708- 6886786  
 Ragusa  Viale dei Platani , 178     97100     0932-641613 
 Siracusa  Via di Villa Ortisi, 8 sc.B  96100     0931-492960-492956 
 Trapani  Via Marconi, 194                             91100     0923-535159 

 

 
 
 
 


