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Comunicato Ufficiale N° 103 del 10/04/2020 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 PASQUA 2020 – MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. 

Il tradizionale appuntamento con gli auguri per la Santa Pasqua, quest’anno è 

ancora più denso di significati. Una ricorrenza nella quale eravamo abituati a 

tirare il fiato prima del rush finale dei nostri campionati, o a celebrare i 

nostri giovani al Torneo delle Regioni, oppure ad accarezzare il sogno di alzare 

al cielo un trofeo, a coronamento degli sforzi di un’intera stagione. Ma era 

anche un momento per ritrovarci con i nostri cari e condividere un messaggio di 

speranza. Un messaggio che oggi vorrei arrivasse ancora più forte a tutte le 

società, ai loro dirigenti, ai calciatori e alle calciatrici, ai tecnici, agli 

arbitri e ai volontari di quello straordinario mondo quale è la Lega Nazionale 

Dilettanti. 

Donne e uomini che come tutti gli italiani si trovano a lottare contro un nemico 

subdolo e invisibile, micidiale come un cecchino. Un nemico, il virus, che ha 

stravolto la nostra quotidianità, che ha limitato la nostra libertà e che ci ha 

posto nell’incertezza, con gravi interrogativi sul nostro futuro. Tra le tante 

privazioni, anche quella di dover rinunciare al nostro amato calcio. Che per noi 

Dilettanti, lo rivendico con orgoglio, non rappresenta un semplice svago. 

Piuttosto è un argine alla solitudine, un baluardo a difesa dei valori più 

autentici dello sport e un meraviglioso strumento di coesione sociale. 

Ora siamo fermi, ma quando si è fermi ci si può concentrare meglio e pensare, con 

calma e razionalità. È ciò che dobbiamo fare, tutti insieme uniti, immaginando il 

modo migliore per ripartire quando l’emergenza sarà cessata. Per ritrovare lo 

slancio serviranno unità d’intenti e la rinuncia ad ogni personalismo. La LND 

sarà al fianco delle Società, cercando insieme alle istituzioni civili e sportive 

le migliori soluzioni a sostegno del calcio dilettantistico. 

Torneremo a giocare ed ad abbracciarci per un gol, ad esultare per una vittoria o 

a consolarci per una sconfitta. Ma sempre con la certezza di aver fatto tutto il 

possibile, nel rispetto delle regole e degli avversari, guidati dalla nostra 

inesauribile passione. Anche per questo vorrei che la Pasqua fosse per tutti 

davvero un passaggio - nel suo significato più autentico - verso un orizzonte di 

speranza e di rinascita. È questo il sentito augurio - insieme al Consiglio 

Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti - che rivolgo a tutti voi. 
 

          Cosimo Sibilia 
 

 

2.2 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., si pubblicano il Comunicato Ufficiale n. 291 e la 

Circolare n. 53 emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti, del quale fanno parte 

integrante: 
 

- COMUNICATO n° 291: Finanziamenti del Credito Sportivo. 
 

- CIRCOLARE n° 53: Circolare n. 10 - Centro Studi Tributari L.N.D. 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 PASQUA 2020 - MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 

BASILICATA 

Con l'avvicinarsi della Santa Pasqua, colgo l'occasione per porgere i miei più 

sentiti auguri, uniti a quelli del Consiglio Direttivo del CR Basilicata, a tutti 

i dirigenti, tesserati, calciatori/calciatrici, allenatori, collaboratori delle 

nostre società, al mondo arbitrale, ai tifosi e non per ultimi i giornalisti. 

Il mondo sta attraversando uno dei periodi più difficili e preoccupanti della 

storia dell'umanità: è tempo di lotta comune contro un virus subdolo e pericoloso 

che è riuscito a limitare, se non azzerare, le attività sociali ed economiche. 

Ma il mondo del calcio dilettanti, in un momento di emergenza, ha dato prova di 

responsabilità e di unità con la sospensione di attività, eventi e campionati per 

la salvaguardia della salute di tutti. Ci siamo fermati, ma siamo pronti a 

ripartire appena possibile. 

In più, in tutta l’Italia il calcio sta dando grandi dimostrazioni di 

solidarietà.  

In Basilicata, tra tante iniziative, stanno prendendo forma due progetti solidali 

che il nostro Comitato ha fortemente voluto. Una è "IL CALCIO LUCANO DONA", una 

raccolta fondi delle Società di calcio a sostegno degli ospedali lucani per 

l'emergenza sanitaria COVID-19; mentre la seconda "#sedonovinciamo" promuove la 

raccolta sangue in collaborazione tra le nostre Società, con diverse associazioni 

come l’Avis, la Fidas e l'Associazione “Gian Franco Lupo”. 

Dobbiamo trovare le forze per pensare agli altri, con la consueta vitalità per 

risorgere a nuova dimensione! 

Abbiamo bisogno tutti noi di vivere questi giorni, con la certezza di una vera 

rinascita sociale, economica, culturale e con la certezza di ritrovare un senso, 

un significato, una direzione verso cui andare e ripartire. 

E in questo può aiutarci anche il nostro calcio, che non significa solo “tirare 

quattro calci a un pallone” ma molto di più.  

Aspettiamo con ansia le decisioni delle Autorità politiche e sanitarie, ma una 

volta ottenuto il loro via libera, noi riprenderemo l’attività sportiva più 

convinti, più uniti e più forti di prima. 

Con la certezza che tutti insieme ripartiremo, rinnovo i migliori auguri di buona 

Pasqua a voi tutti e alle vostre famiglie. 
 

Pietro Rinaldi 

 

 

3.2 “IL CALCIO LUCANO DONA” – RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI OSPEDALI DELLA 

BASILICATA 

Si comunica che il Comitato Regionale Basilicata L.N.D. in collaborazione con 

l’Associazione “Gian Franco Lupo” promuove la raccolta fondi “IL CALCIO LUCANO 

DONA” a favore degli Ospedali della Basilicata. 

Le nostre Società potranno partecipare alla donazione con un minimo di 50,00 

(cinquanta/00) Euro e raccogliere in aggiunta piccoli contributi a partire da un 

minimo di 5,00 (cinque/00) Euro che giungeranno da dirigenti, calciatori, 

allenatori, tifosi, simpatizzanti. 

Al termine della raccolta fondi le Società aderenti potranno effettuare un 

bonifico bancario sul C/C IBAN IT59M0538704204000003178300 intestato a “FIGC LEGA 

NAZIONALE DILETTANTI”, acceso presso la Banca BPER Agenzia Via Cavour – POTENZA, 

inviando il modello allegato al presente Comunicato Ufficiale. 

Per ulteriori informazioni è disponibile l’area dedicata 

http://lnx.figcbasilicata.it/il-calcio-lucano-dona/ 

 

 

http://lnx.figcbasilicata.it/il-calcio-lucano-dona/
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3.3 AGGIORNAMENTO GUIDA ESPLICATIVA INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI  

In allegato al presente C.U., si pubblica l’aggiornamento al 10 aprile 2020 della 

guida esplicativa relativa al Decreto attuativo per l’indennità ai collaboratori 

sportivi, reso noto con Comunicato Ufficiale n. 290 della L.N.D. emesso in data 6 

aprile 2020. 

 

 

3.4 WEB MEETING CRB – SECONDA CATEGORIA: INCONTRO CON LE SOCIETA’ 

Si comunica che sabato 11 aprile 2020 alle ore 11,00 si terrà un web meeting con 

le Società partecipanti al Campionato di Seconda Categoria. 

Le Società potranno accedere alla piattaforma attraverso le indicazioni che 

saranno inviate agli indirizzi e-mail forniti dalle stesse. 

Si prega vivamente di non mancare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 10/04/2020 
 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 
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