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^Riforma di rigore 
Allodi e Vicini 
due vip del pallone 
«Va bene cambiare 
per lo spettacolo» 

LORIS C I U L U N I 

Il commissario straordinario 
della Federcalcio, Franco 
Carraro, conoscendo le diffi
coltà di bilancio della stra
grande maggioranza delle so
cietà professionistiche, lunedi 
illustrerà la riforma sperimen
tale del calcio il cui scopo e 
quello di richiamare sugli 
spalti degli stadi i l maggior nu
mero di spettatori 

Riforma che sarà messa in 
atto nella pnma fase della 
Coppa Italia e che prevede I a-
bolizione dei pareggi Alla 
manifestazione estiva parteci
pano te 16 squadre della sene 
A, le 20 della sene B e 12 del
la sene C II meccanismo è 
quello di assegnare 3 punti a 
chi vince nel tempo regola 
mentare, due punti a chi vince 
dopo i 90 minuti e realizza il 
maggior numero di calci di ri
gore, un punto a chi perde ai 
r igor e zero punti a chi a per
so alla fine dei tempi regola
mentari Proposta che ha sol

levato un vero e proprio ve
spaio visto che da un primo 
sondaggio c'è chi vede in que
sta iniziativa una panacea e 
chi, invece, la ritiene più dan
nosa che utile 

La sola eliminazione dei pa
reggi sarebbe, a nostro modo 
di vedere, un fatto importante 
poiché da troppo tempo il ri
sultato di panta ha preso il so
pravvento e crediamo che sia 
uno dei tanti motivi per cui il 
pubblico la domenica preferi
sce altn spettacoli a quello 
calcistico Infatti nel corso dei 
campionati le partite che fini
scono alla pan sono la mag
gioranza e avere definito alcu
ni spettacoli deprimenti non e 
stato errato Per questo l'abo
lizione dei pareggi diventa im
portante, anche per evitare ta
citi accordi tra le squadre 

Per conoscere che cosa ne 
pensano gli «addetti ai lavon» 
abbiamo chiesta un giudizio 
ad Azeglio Vicini, cittì ' della 

Berlusconi 

Stasera derby 

Mundialito, 
«Berlusca» 
cede 
sui premi 
• • MILANO Dai e dai, qual
cosa alla fine i giocatori del 
Mllan l'hanno ottenuta sevin
ceranno Il Mundialito, infatti, 
riceveranno un piccolo ritoc
co alla cifra inizialmente pat
tuita (mezzo milione a punto) 
Il macco, che dovrebbe esse
re di circa 300 000 lire, pare 
abbia calmato i bollenti spiriti 
d i Baresi & company (anche 
in questa occasione è stato II 
capitano a condurre la trattati
va con Galliano a proposito 
del possibile rientro dall'Olan
da di Rijkaard 11 centrocampi
sta stamattina è impegnato 
con i suoi avvocati a risolvere 
la questione dei due contratti 
(uno con l'Ajax e I altro con il 
PS Eindhoven) Senusciraa 
sbrigarsela velocemente, e se 
soprattutto riceverà assicura
zioni d i un buon ricevimento 
da parte dei giocatori rosso
neri, Rijkaard dovrebbe arri
vare nel pomeriggio (con un 
aereo di Berlusconi) per gio
care il derby contro l'Inter 

L'incontro di stasera - ore 
22 - tra le due squadre mila
nesi (l'altro, alle 20, è tra Bar
cellona e Porto) probabil
mente sarà quello decisivo 
per aggiudicarsi il Mundialito 
Il Milan, che ha quattro punti e 
una partita in meno dell Inter, 
vincendo non dovrebbe avere 
più problemi Rispetto ai ne
razzurri, anche se non ci sa
ranno Maldini e Donadoni, la 
squadra rossonera appare più 
competitiva e motivata L'In
ter, dopo la deludente sconfit
ta col Porto, sembra alquanto 
in disarmo Inoltre, alle già nu
merosissime assenze, si ag
giungerà anche quella di Alto-
belli, probabilmente sostituito 
da Ciocci 

Tornando a Rijkaard che in 
sua assenza verrà rimpiazzato 
da Di Bartolomei, pare che 
Berlusconi abbia fatto il possi
bile e l'impossibile per pre
sentarlo stasera al Meazza Al
la fine (pnma aveva contatta
to anche il brasiliano Ale-
mao), dopo aver per giorni 
deprecato I atteggiamento dei 
giocatori rossonen, ha perfino 
accettato il compromesso sui 
premi Come al solito, tanto 
rumore per nulla 

Allodi Vicini 

nazionale, e ad Italo Allodi 
uno degli artefici della vittoria 
del Napoli intenditore come 
pochi del nostro calcio 

«Tutto quanto viene fatto 
per migliorare lo spettacolo 
calcistico va bene» Questo il 
pnmo commento di Italo Al 
lodi Tanto più se la proposta 
di nforma e avanzata da un 
manager come Franco Carra
ra «Però non vorrei si trattas
se di un fatto emotivo Se fossi 
la Federcalcio e la Lega, non 
mi fermerei alla prima fase 
della Coppa Italia Anzi, se vo
gliamo riportare il pubblico 
negli stadi bisognerebbe che 

la Coppa Italia continuasse 
Senza intervalli Se poi si ag
giungesse il meccanismo pro
posto da Carraro tanto me
glio Se però I intenzione dei 
dirigenti e quella di limitarsi 
alla pnma fase della Coppa, 
bisognerebbe estendere l'ini
ziativa ai campionati minori 
Alla base di tutto c'è un pro
blema da nsolvere quello d i 
formare dei buoni giocatori 
Fare oggi i l calciatore è una 
professione e, come in tutte le 
professioni, occorrono requi
siti indispensabili Chi vanta 
giocaton abili è sempre in gra
do di offrire un buon spettaco

lo Ecco perche a suo tempo 
insistevo nel creare delle vere 
e proprie scuole di calcio sot
to la direzione della Federa
zione Oggi avremmo sicura 
mente avuto dei calciatori pm 
eclettici, più universali* 

- 1 rigori. Vitto che ne sba
gliamo tanti, saranno un 
ostacolo per le squadre? 

Prima di rispondere alla do
manda vorrei ricordare la pro
posta avanzata dagli organiz
zatori del torneo di Montecar
lo chi commette un fallo vie 
ne espulso temporaneamen 
te Questo avrebbe voluto dire 
fare educazione, abituare i 
giocaton ad un comporta
mento corretto Proposta che 
non fu accolta e che ha sigmfi 
calo la fine del torneo Per 
quanto riguarda i calci di rigo
re visto che il Napoli, come 
altre squadre italiane, fu elimi 
nato dal giro intemazionale-
per averne sbagliati troppi 
posso solo dire che oltre ad 
una maggiore applicazione 
ad un lavoro specifico sul 
campo, per questo tipo di tiro 
gioca molto 1 emotività Gli 
stessi giocaton che hanno 
sbagliato il tiro, in allenamen
to sono capaci di colpire volu
tamente un palo o mandare il 
pallone nel sette Pero un fat
to e battere i rigori senza pub 
bheo e senza alcun assillo e 
un altro è dover tirare un cal
cio d i ngore con 50 mila per

sone sugli spalti Se poi e e di 
mezzo la vittoria il problema 
diventa assai più difficile 

- E passiamo a Vicini. 

La proposta di Carrara non mi 
sorprende poiché da anni da 
quando lo spettacolo calasti 
co ha perso interesse andavo 
dicendo che occorreva elimi 
nare il pareggio Non mi timi 
terei alla sola Coppa Italia 
Estenderei la riforma ai cam
pionati giovanili Solo cosi 
avremmo un test valido Se in 
vece si nutrono dei dubbi al
lora copierei gli inglesi 3 pun
ti a chi vince, 1 punto a chi 
pareggia Ma la mia adesione 
alla proposta e suffragata dal 
fatto che da troppi anni si assi 
ste a partite incolon che fini
scono in panta In certe gare 
sembra che ci sia un tacito ac 
cordo, anche se ciò non corri
sponde a venta E certo però 
che spesso lo spettatore va al 
lo stadio sapendo in partenza 
che quella partita, per una infi
nita d i motivi non ultimo la 
classifica la paura di non fare 
I incasso nella gara successiva 
e non ultimo il licenziamento 
dell allenatore finirà a tarai-
lucci e vino Per evitarlo oc
corre maggiore aggressività, 
occorre un incentivo che in 
questo caso consiste nei 3 
punti 

- Lei parla di aggressività 
ma le squadre più deboli e 
più povere come potranno 

salvarsi da una sconfina? 

t vero Le cosiddette squadre 
•povere» quelle che non pos
sono vantare giocaton di livel
lo sulla carta sono destinate a 
subire Pero a cosa serve nn-
tanarsi nella propna area e di
fendersi atl arma bianca se 
poi la fine e la stessa7 Allora 
(marno fuon il coraggio e di 
ventiamo più aggressivi In 
questo caso un obiettivo sa
rebbe raggiunto quello di far 
divertire gli spettaton che pa
gano profumatamente il bi
glietto 

- In caso di parità saranno 
I rigori a decidere. Per 
molte squadre sarà un 
handicap? 

In fatto di ngon le ultime 
esperienze sono state negati
ve quattro squadre di club eli
minate ai ngon dal giro inter
nazionale, e a Stoccolma, 
contro la Svezia (dopo i ngon 
sbagliati da Altobelli contro 
Malta, per non parlare del-
1 Under 21 che perse il titolo 
europeo contro la Spagna), 
Mancini si fece parare un tiro 
dagli undici metn che, se rea
lizzato, forse non ci avrebbe 
visto perdenti Da ora in avanti 
ogni allenatore cercherà di 
abituare il maggior numero di 
giocaton a battere i penalty 
Sara bene non dimenticare 
quanto pesa la responsabilità 
su chi deve tirare 

Cesena-Lecce e Lazio-Taranto: le spareggianti 

A Pescara parte 
l'arrampicata 

F E R N A N D O I N N A M O R A T I 

• B * PESCARA. La lotteria de
gli spareggi per la A sta per 
iniziare con la prima estrazio
ne che sarà giocata sulla ruota 
di Pescara Le due squadre 
Cesena e Lecce designate a 
dare inizio alla corsa per l'uni
co posto vacante per la sene 
A sono alle prese con gli ulti
mi preparativi per lo scontro 
che le vedrà impegnate oggi 
allo stadio Adriatico di Pesca
ra Dopo (e dichiarazioni del
l'antivigilia, del gran parlare 
che si e fatto sui sorteggi, sui 
pronostici e le previsioni di 
ogni genere, nei ritin delle 
due squadre aleggia ora un'at
mosfera strana, composita 
calma e tranquillità apparenti, 
mista a forte tensione 

Da Ascoli Piceno dove si è 
fermato il Cesena per gli ultimi 
allenamenti nessuno si na
sconde i pencoli dell incon
tro Ma e e anche tranquillità 
per i l lavoro svolto finora e 
per come si e espressa la 
squadra durante tutto il cam 
plonato L'allenatore dei ro 
magnoii Bolchi e alle prese 
con una sene di contrattempi 
a cominciare dalla sua squa
lifica che len la commissione 
disciplinare della Lega ha 
confermato Dovrà fare a me
no di Cuttone e Panchen ma 
saranno disponibili Cavasin e 
Bogoni 

Problemi quasi identici nel 
ntiro della squadra pugliese a 

Silvi Marina ad un tiro di 
schioppo da Pescara II trainer 
Cartello Mazzone non potrà 
contare ne su Stefano Di Chia
ra ne su Enzo appiedati dalle 
squalifiche ma avrà a disposi
zione Vanoli e Levante e sa di 
poter fare pieno affidamento 
su una compagine che amva 
agli spareggi dopo una lunga 
sene di risultati esaltanti, cari
cata al punto giusto ed al ver 
lice della forma Tra I altro la 
squadra si avvale dell'espe 
rlenza intemazionale dei suoi 
stranlen Barbas e Pasculli Ma 
proprio il fatto di partire con i 
favon del pronostico può rive
larsi un arma a doppio taglio, 
ha commentato Mazzone al 
termine di un leggero allena 
mento 

In città intanto gli sportivi 
seguono lo sviluppo degli av
venimenti con sufficiente di
stacco La notizia del giorno 
per ora e solo la riconferma 
alla guida del Pescara di Gian
ni Galeone che guiderà i bian-
coazzurn adriatici anche nel 
prossimo anno Per il resto, 
con quell aria d i superiorità d i 
chi ha già raggiunto I obietti 
vo sono solo spettatori attenti 
ed imparziali ma soprattutto 
•competenti- in fatto di spa
reggi Proprio il Pescara rag
giunse per ben due volte la 
sene A vincendo gli spareggi 
sia nel 1977 che nel 79 

CESENA-LECCE 
(Raitre, ore 17 25) 

Rossi I Negrotti 
Cucchi 2 Vanoti 

Cavasin 3 Danova 
Bordin 4 Levanto 
Bogoni 5 Miceli 

Leoni 6 Nobile 
Aselli 7 Papero 

Sanguin 8 Barbas 
Rizziteli) 9 Pasculll 

Sala 10 Agostinelli 
Simonini 11 Paciocco 

Arbitro D Elia di Salerno 
Dadina 12 Boschin 
Mmotti 13 Colombo 

Pezzolti 14 Garzia 
Barozzi 15 Raise 

Trami 16 Tacchi 

Intanto la prevendita dei bi
glietti prosegue a ritmo inten
so E stata Lecce a fare la par
te del leone aggiudicandosi 
più di ottomila tagliandi men
tre tremila per ora sono andati 
in Romagna Ma e solo l'ini
zio lo stadio Adnalico con la 
capienza di 40mila spettaton 
non desta grosse preoccupa
zioni, c'è ancora posto per 
tutti, con una ngida discrimi
nazione geografica 

A i supporters pugliesi infatti 
è stata riservata la curva Sud, 
mentre ai romagnoli toccherà 
quella Nord Già predisposto, 
un accurato servizio d ordine 
Due treni speciali partiranno 
da Lecce mentre è in allesti
mento una carovana di 60 pul
lman 

Hysen 
a Firenze 
«Qui per 
Eriksson» 

• •F IRENZE 11 giovane e il vecchio svedese La star del passa
to e quella - si spera - del futuro Glenn Hysen neo acquisto 
della Fiorentina posa con Hamnn che fece per anni sognare la 
tifoseria viola Un simbolico passaggio di consegne «Ho accet 
tato I offerta della Fiorentina - ha detto il difensore - perche 
conosco bene il suo allenatore Enksson e perche il contratto 
che mi e stato offerto era molto più vantaggioso di quello che 
mi aveva proposto il Manchester United» Alla fine della confe
renza slampa visite mediche e poi con la compagna Helena 
pranzo nel centro stonco Hysen tornerà a Firenze il 19 luglio 

A Napoli inizia 
la discesa 
a v ROMA E l'ultima spiaggia 
e la ciurma delle tifoserie si 
prepara all'arrembaggio Si 
prevedono pochi vuoti sugli 
spalti del San Paolo per il pn
mo round del match spareggi 
tra Lazio e Taranto I laziali 
hanno allestito una carovana 
di 150 pullman e auto private 
e, ad occhio e croce, a Napoli 
arnveranno almeno in 20mila 
Ma anche i tarantini non stan
no certo a guardare Impren
ditori e commercianti della 
città pugliese hanno messo in 
piedi un pool ad hoc per fi
nanziare una trasferta in gran
de stile I laziali hanno i l van
taggio di un trasferimento tut
to sommato breve rispetto ai 
tarantini, ma i pugliesi potreb
bero trovare un alleato nel 
pubblico napoletano Tra par
tenopei e laziali non c'è mai 
stato un grande amore ed in 
più il Taranto può contare su 
qualche simpatia in più per il 
fatto che tra le sue file e e quel 
De Vitis che ha esordito pro
prio nel Napoli La bilancia 
delle condizioni ambientali 
non dovrebbe piegarsi ecces
sivamente ne da una parte né 
dall'altra Ed e difficile anche 
sbilanciarsi in un pronostico 
prendendo in esame la forza e 
la condizione delle due squa 
dre 

La Lazio ha condotto un 
campionato che, senza la pe

nalizzazione l'avrebbe porta
ta a ben altn spareggi Ma è 
anche vero che la squadra di 
Fasce») nel finale si e imballa
ta Il Taranto, viceversa, ha fi
nito in bellezza e con un in 
credibile spnnt, anche se co
stellato d i polemiche, ha fatto 
svanire i sogni di promozione 
del Genoa Equilibno anche 
nei problemi d i formazione 
L'allenatore del Taranto, Ve
neranda ha i l grosso cruccio 
di dover trovare i l sostituto 
dello squalificato Maiellaro 
Per rimpiazzare l'ideale spalla 
di De Vitis Veneranda ha a di
sposizione una terna di candi-
cati Rocca, Dalla Costa e Di 
Mana A Napoli, assieme alla 
pnma squadra, sono arrivati 
anche i giovani della «Prima
vera» Pernisco e D'Ignazio 
Veneranda non ha voluto fare 
anticipazioni sulla probabile 
formazione e non ha voluto 
nemmeno commentare la di
scussa formula degli spareggi 
«Il Taranto - ha detto il tecni
co - giocherà come ha fatto 
per tutta la stagione» Anche 
Pascetti ha i suoi problemi 
Schiltaci ed Esposito sono an
cora convalescenti e dovrà fa
re anche a meno del giovane 
«primavera», Rizzolo, impe 
gnato nei campionati italiani 
di categoria Fascetti può spe
rare sulla fame di gol di Man-
deli) Il giovane attaccante è a 

LAZIO-TARANTO 
(Raitre ore 17 25) 

Terraneo I Golétto 
Filiseli) 2 Biondo 
Acerbis 3 Gndelli 

Podavim 4 Donatelli 
Gregucci 5 Serra 

Camolese 6 Paolini 
Mandelti 7 Paolucci 

Caso 8 Pica 
Magnocavallo 9 De Viiis 

PmlODi Mana 
Fionm 11 Della Costa 

Arbitro Lanese di Messina 
lelpo 12 Incontri 

Piscedda 13 D Ignazio 
Brunetti 14 Russo 

Poli 15 Dalla Casta 
Esposito 16 Rocca 

digiuno da quattro mesi e ha 
tanta voglia, se non un'abbuf
fata, di fare almeno un sostan
zioso spuntino Sono in moll i, 
esperti e non, a vedere la La
zio vincente 

Nei panni, più che de) pro
feta, del tifoso e sceso in cam
po anche un illustre ex Bruno 
Giordano, che è pronto a 
scommettere su un Ftonnt go
leador ed e prodigo di consi
gli su come disinnescare it mi
cidiale bomber tarantino De 
Vitis Dalla sua la Lazio ha an
che la statistica Finora le due 
squadre si sono incontrate, tra 
campionato e Coppa Italia, tre 
volte e il bilancio biancazzur-
ro è più che positivo due vit
torie ed un pareggio 

Rugby, Bollesan 
ancora et 
della nazionale? 

Bollesan si, Bollesan (nella foto) no è questo l'amletico 
dubbio che circonda i lavon dei consiglio federale della 
Fip (federazione italiana rugby) in corso di svolgimento a 
Roma I dingenti federali sono impegnati a definire il futu
ro assetto tecnico delle squadre nazionali e quindi a deci
dere lanconferma o meno dell'allenatore della nazionale 
all'indomani della positiva partecipazione alla prima Cop
pa del Mondo Muovendo da questa esperienza il presi
dente della Fip Maurizio Mondelli ha ieri mattina tracciato 
in un Incontro-stampa un rapido bilancio dell attività az
zurra, presenti alcuni dirigenti federali e lo stesso tecnico 
Bollesan Di rilievo, l'assenza del vice allenatore Gianni 
Francescani, a sublimare I esistenza di un dissidio ormai 
insanabile sul piano tecnico con Bollesan da questi tra 
1 altro, pubblicamente ammesso 

«Under 16» 
graziata 
andrà ai Mondiali 
in Canada 

Il «caso Secci» - il giovane 
giocatore della Fiorentina 
che ha disputato la finalissi
ma del campionato d Euro
pa nell Under 16 pur aven
do superato i limiti d età (4 
giorni) - non penalizzerà 
l'Italia In questo senso si è 

pronunciato i l comitato d'urgenza della Fifa, riunitosi ieri 
sotto la presidenza di Joao Havelange che ha riammesso 
l'Italia ai campionati del Mondo che si svolgeranno in 
Canada II «perdono» cosi sconfessa i provvedimenti presi 
alcune settimane fa dall Uefa 

Majorca (56 anni) *&£££%%%£ 
ali attaCCO la profondità di 91 metri in 
del suo record aPnea record mondiaIe da 

U C I 9UV ( C i u m , U 1 5 t e s s o s t a b l | U 0 1 0 s c o r s o 

anno nelle acque di Croto-
ne II sub affronterà l'impre-

^^m^^^^^mm^^^ sa dal 20 luglio al 2 agosto 
nella baietta d i Fontane Bianche, una località nei pressi d i 
Siracusa Nell impresa Majorca sarà assistilo dalle figlie 
Patnzia e Rosanna che tenteranno a loro volta di migliora
re i record personali 

«Kookaburra II» «««"«bum »• s>e «sw 
• w w - w » * « w • • dicala ieri la terza prova del 

d o m i n a mondiale «12 metri» che si 
a P n r t f ì Coniti disputa nelle acque di Por-

r o r i U l e r V U io Cervo (Sassari) Limbar
cazione australiana, scon
fitta neH'«America's Cup» 

——*^^—^*^^—^ da «Stare and Stnpes» dello 
skipper statunitense Dennis Conner, con la vittoria di ieri 
ha consolidato i l suo vantaggio in classifica davanti alle 
imbarcazioni «Bengal», che corre per il Giappone, ed a 
«New Zeland» «Stare and Stnpes», per lunghi tratti al co
mando delta gara, si è classificata ieri al terzo posto 

Motomondiale 
Assen 
tutti contro 
WayneCardner 

Tutti contro Wayne Gar-
dner è questo il «leit motiv» 
del motomondiale classe 
500 che si disputa oggi sul 
tracciato di Assen in Olan
da L'australiano, grande 
dominatore della prima 

" ™ i — • • • — » ^ parte della stagione con le 
vittorie i n Spagna, Italia, Austria e Jugoslavia, vanta 17 
punti di vantaggio sul suo più immediato inseguitore, 1 a-
mencano Mamola Nella classe 250 note negative per i 
colon italiani, con Cadalora decimo dopo le prove di ieri, 
mentre, com'è noto, Reggiani si è procurato una grave 
fenta al piede destro e dovrà nmanere distante dalle com
petizioni per una quindicina di giorni Dominio azzurro, 
invece, nelle 125 con tre italiani - Casanova, Gresini e 
Casoli - nelle prime file dopo la prova 

MICHELE RUGGIERO 

LO SPORT I N T V 
1 

RAIDUE. Ore 16 45 Sabato sport Atletica leggera da Praga Cop
pa Europa, Tg2 Sport sera, 23,40 Tg2 Notte sport Pugilato, da 
Cannes Rosi Ruocco titolo europeo superwelters 

RAITRE. Ore 11 45 Motociclismo, da Assen Gp d Olanda 250 ce , 
13,30 Motociclismo, da Assen Gp d Olanda 125 ce 16 Cicli
smo, Coppa dell Adnatico, quinta tappa San Benedetto-Pesca 
ra, 17,25 Calcio, da Pescara e da Napoli Lecce Cesena e 
Lazio-Taranto 

ITALIA 1. Ore 23,20 Grand Prue 
EUROTV, Ore 14 Catch, campionati mondiali 15 Baseball week 
TMC Ore 11,30 Motociclismo, da Assen Gp d Olanda sintesi 80 

ce e in diretta 250 ce, 13,30 Sport show Motociclismo Gp 
d'Olanda 125 ce, 500 ce sidecar. Tennis Torneo di Wimble-
don, 19,50 Calcio, da Buenos Aires Coppa America Argenti
na-Peni, 22,10 Atletica leggera da Praga Coppa Europa, 23 
Tennis, Tomeo di Wimbledon (sintesi) 

COMUNE DI ACRI 
PROVINCIA DI COSENZA 

Quest Amministrazione deve procedere ali appalto dei 
seguenti lavori 
Ampl iamento cimitero San Giacomo 1* stralcio Im
porto a base d asta lire 320 598 000 (Cat 1> 
La gara sarà esperita col sistema di cui alia legge 2 
febbraio 1973 n 14 art 1 lettera D 
Le D i t te interessate potranno chiedere di essere invita
te a partecipare alta gara inviando apposita domanda in 
carta legale al seguente indirizzo 
Comune di Acri (CS) entro il termine di giorni IO dalla 
data di pubblicazione del presente avviso al Bollettino 
Uff ic iale della Regione Calabria Si fa presente che per 
tali lavori esiste solo adesione di massima e si è in 
at tesa della concessione definit iva del mutuo da parte 
della Cassa Dd Pp 
Nella domanda di partecipazione le Di t te dovranno di
chiarare 
a) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esctusio 
ne di cui ali art 27 della legge n 1 del 3 gennaio 1978 
b) Di essere iscr i t te ali Albo Nazionale dei Costruttori 
per la relativa categoria ed importo 
e) La cifra di affar i globali ed i lavori appaltat i dall im
presa negli ul t imi due anni elencati singolarmente con 
I indicazione dell importo e dell Ente appaltante 
d} L impegno ad assumere manodopera locale in misura 
non inferiore al 7 0 % delle unita occorrenti 
La richiesta non vincola comunque I Amministrazione 
appal tante 
Acr i 18 giugno 1987 

IL SINDACO Angelo Rocco 

HOTEL 
SABAUDIA 
AL LAGO 

Piazza del Comune 
04016 SABAUDIA 

Telefono (0773) 
55315-55536 

PERIODI Pensione 
completa 

Mezza 
pensione 

Perno» 
singola 

Pernott. 
doppia 

B A S S A S T A G I O N E 1-24 luglio e 3 1 / 8 - 2 0 / 1 1 

c o n servizi 6 8 . 0 0 0 6 1 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0 
senza servizi 6 1 . 0 0 0 5 4 . 0 0 0 1 8 . 2 0 0 

A L T A S T A G I O N E dal 2 5 luglio a l 3 0 agosto 1 9 8 7 
c o n servizi 
senza servizi 

41 600 
30.200 

75 OOO 
68.000 

4 1 . 6 0 0 
3 0 . 2 0 0 

R I D U Z I O N I 

S U P P L E M E N T I 

P A S T I 

6 8 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0 
6 1 . 0 0 0 1 8 . 2 0 0 

A d u l t i aggiunt i 1 5 % 
B a m b i n i f i no a 2 a n n i d a concordars i 
d a 3 a 6 anni 3 0 % 

s u p p l e m e n t o v is ta L a g o l_. 5 . 0 0 0 
C a m e r a doppia per singola in pens ione L. 1 5 . 0 0 0 
L e t t o agg iunto in singola o in d o p p i a L 1 2 . 0 0 0 
L e t t o agg iunto in d o p p i a c o n servizi L. 1 5 . 0 0 0 

Piccola colaz ione i_. 5 . 0 0 0 
P a s t o a prezzo f isso L . 2 5 . 0 0 0 

24 
l'Unità 

Sabato 
27 giugno 1987 

l i llllill 


