Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 61 del 10/03/2020
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 273
Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data
odierna:
- preso atto della situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in
conseguenza del diffondersi del “Coronavirus” denominato COVID -19;
- tenuto conto di quanto previsto dal D.P.C.M. 8.3.2020 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, edizione straordinaria, n. 59 dello stesso 8.3.2020;
- rilevato che, oltre alle indicazioni contenute nel citato provvedimento, appare
opportuno tener conto delle raccomandazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità
circa la necessità di adottare comportamenti che siano tesi a limitare le occasioni di
eventuale contagio, mantenendo tra l’altro una distanza interpersonale di almeno un
metro;
- valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti
coloro che, a vario titolo, sono interessati all’attività calcistica dilettantistica
organizzata dalla L.N.D.;
- tenuto conto, altresì, dei provvedimenti che hanno determinato una limitazione anche
della libera circolazione delle persone in alcune zone del territorio nazionale;
HA DELIBERATO
di sospendere, con effetto immediato e sino a tutto il 3 Aprile 2020, l’attività
organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale.
Inoltre, ha autorizzato sin da ora il Presidente della L.N.D. ad adottare eventuali
provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali ulteriori indicazioni
provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti
legislativi.
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

2.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 275
Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data
odierna, preso atto della situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in
conseguenza del diffondersi del “Coronavirus” denominato Covid-19, e tenuto conto della
necessità di garantire prioritariamente lo svolgimento delle Fasi Nazionali delle
attività direttamente organizzate dalla Lega stessa le quali comportano l’assegnazione di
titoli sportivi, ha deliberato, con riserva di adozione successiva dei necessari
provvedimenti in caso di eventuali ulteriori disposizioni degli Organismi e degli Enti
competenti in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di rimodulare il
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calendario delle gare relative agli spareggi-promozione tra le seconde classificate nei
Campionati di Eccellenza 2019/2020 secondo la programmazione di seguito specificata,
indicando il termine ultimo del 25 maggio 2020 entro il quale i Comitati Regionali
dovranno comunicare alla L.N.D. le Società qualificate a detta Fase:
DATA
SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA
Domenica 31-05-2020
1°t. gara andata
Mercoledì 03-06-2020
1°t. gara ritorno
Domenica 07-06-2020
2°t. gara andata
Domenica 14-06-2020
2°t. gara ritorno
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha, altresì, deliberato di
annullare la Fase Nazionale del Campionato Juniores Regionale 2019/2020. Pertanto, in via
straordinaria e per la sola stagione sportiva su indicata, tale attività dovrà ritenersi
definitivamente conclusa al termine delle Fasi Regionali.
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

2.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 276
Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data
odierna:
- preso atto della situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in
conseguenza del diffondersi del “Coronavirus” denominato COVID -19;
- udita la relazione del Presidente del Comitato Regionale Veneto, Giuseppe Ruzza, al
quale era stata affidata l’organizzazione del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 per
l’edizione del 2020, circa la situazione attualmente esistente nell’ambito della Regione
Veneto;
- preso atto, altresì, dei provvedimenti adottati con i Decreti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e delle direttive fornite dall’Istituto Superiore di Sanità anche
in relazione allo svolgimento di manifestazioni sportive e, comunque, di eventi che
presuppongono la partecipazione di un numero elevato di persone;
- valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti
coloro che, a vario titolo, risulterebbero coinvolti nello svolgimento del citato Torneo
delle Regioni di Calcio a 5;
- tenuto conto, altresì, che al momento non è possibile prevedere con certezza i tempi e
le modalità con le quali potrà cessare la situazione di emergenza, con limitazione anche
della libera circolazione delle persone sul territorio nazionale;
HA DELIBERATO
di rinviare a data da destinarsi lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 5
del 2020 inizialmente programmato dal 3 al 10 Aprile 2020 nella Regione Veneto.
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

2.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 277
Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data
odierna:
- preso atto che la situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in
conseguenza del diffondersi del “Coronavirus” denominato COVID-19 ha determinato dei
cambiamenti organizzativi nell’ambito delle competizioni agonistiche della L.N.D. e nella
loro programmazione, sia a livello nazionale che territoriale;
- tenuto conto della sospensione, sino a tutto il 3 Aprile 2020, dell’attività
organizzata dalla L.N.D., salvo l’adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero
necessari all’esito di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità
sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi;
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- viste le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019
in ordine all’obbligo della contemporaneità di data e di orario di tutte le gare delle
ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta
alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché
dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out;
- attesa l’esigenza di garantire la regolarità dei propri Campionati,
HA DELIBERATO
di derogare, per la corrente Stagione Sportiva 2019/2020, a quanto stabilito con
Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019, disponendo che tutte le gare
dell’ultima giornata dei 2 Campionati indetti dalla L.N.D., aventi interessi di
classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della
retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali
gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta
salva l’applicazione minima obbligatoria della contemporaneità dell’ultima giornata, i
Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile
potranno facoltativamente prevedere disposizioni aggiuntive a quelle stabilite dalla
nuova direttiva di cui al presente Comunicato Ufficiale e fino ad un massimo delle ultime
quattro giornate.
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

2.5 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Si trasmette, in allegato, il seguente Comunicato Ufficiale della L.N.D.:
N.281
provvedimento di sospensione dei termini dei procedimenti di cui al Titolo
IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV, nonché al Titolo V, Capo II e al Titolo III,
Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Per opportuna conoscenza, si trasmette,
Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.

in

allegato,

il

Decreto

del

Presidente

del

3.2 AVVISO IMPORTANTE – INDIRIZZO P.E.C. SOCIETA’
Si ricorda a tutte le Società interessate che dal 1 Luglio 2020 sarà obbligatorio, per lo
svolgimento dell’attività e per tutte le notifiche previste dal Codice di Giustizia
Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo p.e.c. (posta elettronica certificata).
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a comunicare, sin da ora, il
proprio indirizzo p.e.c. alla Segreteria del Comitato.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire ogni più
opportuna assistenza per ottenere, laddove non ancora richiesto, l’attribuzione di un
indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare nei rapporti con la F.I.G.C.

3.3 AVVISO IMPORTANTE – ISCRIZIONE REGISTRO C.O.N.I.
Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare
il diritto di voto, oltre alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12
mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla
condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell’indicato
periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere
continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la
data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della FIGC, ha
introdotto
la
iscrizione
al
Registro
delle
Società
ed
Associazioni
Sportive
Dilettantistiche del C.O.N.I. Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a
verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed,
eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla
Segreteria del Comitato. Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì
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disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale assistenza a tutti coloro
che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione al Registro del
C.O.N.I.

3.4 CAMPAGNA NAZIONALE “ITALIAINCLASSE A”
OPINION LEADER DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

DI

ENEA

–

LA

FIGC

LND BASILICATA

Si ricorda che ENEA e FIGC Basilicata hanno sottoscritto un accordo per rafforzare le
azioni di promozione dell’efficienza energetica svolte da ENEA ed ampliare la platea di
popolazione destinataria dei messaggi sul tema nel territorio regionale.
Nell’ambito della campagna di informazione intrapresa, è possibile consultare e scaricare
“Come scegliere la lampadina giusta”, allegato al presente Comunicato Ufficiale, che
riporta consigli relativi all’utilizzo delle lampadine e al relativo risparmio.
Si prega di darne massima diffusione tra i tesserati e nelle rispettive famiglie.

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
4.1 COMUNICATO UFFICIALE N.89
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n.89 del 9 marzo 2020 relativo alla
proroga della sospensione di tutte le attività fino al 3 aprile 2020 su tutto il
territorio nazionale.

4.2 RINVIO CORSO “GRASSROOTS LIVELLO E”
Si comunica che, in considerazione dei provvedimenti di sospensione delle attività, il
Corso “Grassroots Livello E” per aspiranti “Istruttori Attività di Base” operanti nelle
Scuole di Calcio è rinviato a data da destinarsi.

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera del 10/03/2020
Il Segretario
(Rocco Colangelo)

Il Delegato Provinciale
(Giuseppe Comanda)

