
F.T.T. 29 agosto ’19
 
Spett.le Presidente della “Libertas Trieste FTT”,
Il sottoscritto Prelaz Daniele, in qualità di Direttore Sportivo della suddetta squadra, ho contattato
varie organizzazioni sportive, con le quali ci potremmo cimentare in eventi calcistici a scopo
promozionale per far conoscere questa nostra nuova realtà.
Tra le varie richieste inviate, tra cui la Federazione del Principato di Seborga; l’Organizzazione che
fa a capo alla Süd-Tiroler Freiheit; al Governo in esilio Catalano, presso la loro sede a Bruxelles;
alla Organizzazione che fa a capo al Governo della Scozia.
Questa iniziativa ha favorevolmente riscontrato un certo interesse, infatti la Federazione del
Principato di Seborga mi ha dato disponibilità, l’Organizzazione della Süd-Tiroler Freiheit, non ha
purtroppo nessuna attività calcistica, ma ci ha inviato dei saluti che allego, la rappresentanza della
Catalogna, penso siano impegnati nei loro problemi, ma in passato ho avuto dei contatti ed inviti da
parte loro, quindi ci conoscono e ci rispettano, la Scozia ci ha mandato una interessante risposta che
Le allega.
Sicuro di averLe fatto cosa gradita, le porgo i più cordiali saluti,
D.S. Prelaz Daniele.
Allegati:
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Buongiorno.
 
Vi ringraziamo per la vostra proposta di invitarci all'incontro in un ambito sia sportivo che
indipendentista. Purtroppo il nostro movimento politico non dispone di una squadra di calcio e
pertanto siamo spiacenti di non poter accettare l'invito.
Rimaniamo comunque disponibili per uno scambio delle nostre idee patriottiche e indipendentiste.
Potete rivolgervi in qualsiasi momento.
 
Cordiali saluti tirolesi ai nostri compatrioti austriaci.
Tobias Innerhofer, viceportavoce della Junge Süd-Tiroler Freiheit.
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David Hamilton
 
Dear Mr Prelaz
 
Thank you for your letter to my colleague Kevin McArthur – I have been asked to respond.
 
Congratulations on the establishment of the Free Territory of Trieste football team.
Like you, we recognise the positive impact football – and sport in general – can inspire in people
and communities.
 
The Scottish FA is the organisation which is responsible for the Scotland national football team.
 
I am happy to pass your letter on to the Scottish FA.
I do not know if you are recognised by FIFA but the Scotland national team can only play fixtures
against national teams which have this status. There may be other teams representing Scotland it
would be suitable for the Free Territory of Trieste team to compete against.
 
I hope this is useful – please come back to me if I can be of any further assistance.



I hope this is useful – please come back to me if I can be of any further assistance.
 
Thanks David 
   
David Hamilton
Strategic Football Lead
Active Scotland Division
Directorate for Population Health Improvement
Scottish Government
 


