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Comunicato Ufficiale N° 78 del 25/05/2020 

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

1.1 COMUNICATI F.I.G.C.  

In allegato al presente C.U., si pubblicano i sottoelencati Comunicati 

Ufficiali emessi dalla F.I.G.C., del quale fanno parte integrante: 
 

- COMUNICATO n° 196/A: Conclusione Campionati Professionistici 2019-2020; 

- COMUNICATO n° 197/A: Sospensione definitiva Campionati LND 2019-2020. 

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., si pubblicano i sottoelencati Comunicati 

Ufficiali e Circolari emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti, del quale fanno 

parte integrante: 
 

- COMUNICATO n° 302: Determinazioni federali su Campionati professionistici 

2019-2020 e 2020-2021; 

- COMUNICATO n° 303: Determinazioni federali su Campionati dilettantistici 

2019-2020; 

- COMUNICATO n° 306: Modifica artt. 52 e 142 Codice di Giustizia Sportiva; 

- COMUNICATO n° 307:  Modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei 

Regolamenti delle Leghe; 

- COMUNICATO n° 308: Termini accordi preliminari e variazioni tesseramento 

Giovani di Serie. 
 

- CIRCOLARE n° 57: Circolare n. 14 - Centro Studi Tributari LND. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’ CAMPIONATI 

REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

E’ stato deliberato che alle  gare dei Campionati di Eccellenza e di 

Promozione, ed alle altre dell’attività federale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, potranno partecipare, senza alcuna limitazione di 

impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 

tesserati per la Stagione Sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto 

anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 

dall’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. 

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 

Basilicata con Delibera del 22 febbraio 2020 ha stabilito che nelle gare 

dell’attività ufficiale 2020/2021, le Società partecipanti ai Campionati 

Regionali di Eccellenza e Promozione avranno l’obbligo di impiegare sin 

dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e quindi, anche nel caso di 

sostituzioni successive, il numero mimimo di calciatori “giovani” stabilito 

dal Comunicato Ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti della Stagione 

Sportiva 2020/2021. Restando in attesa di conoscere il numero di calciatori e 
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la loro età minima, si ricorda alle Società che per continuità detti atleti 

dovrebbero essere in numero di almeno due calciatori “giovani” così distinti 

in relazione alle seguenti fasce d’età: 

a)uno nato dal 1° gennaio 2001 in poi; 

b)uno nato dal 1° gennaio 2002 in poi. 

Si resta tuttavia in attesa del Comunicato Ufficiale n. 1, dell’1 luglio 2020 

della L.N.D., come sopra menzionato. 

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti 

dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali 

corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori 

appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva. 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi 

di espulsione dal campo, e qualora siano state già effettuate tutte le 

sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle 

fasce di età prestabilite. 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della 

perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

3.2 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO: NUOVI MUTUI LIQUIDITÀ PER ASSOCIAZIONI 

E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

Con l’emanazione del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 del Governo, che stabilisce la 

concessione di finanziamenti destinati a far fronte alle esigenze di 

liquidità correlate all’emergenza COVID-19 e del Decreto del Ministro per le 

Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, con il quale vengono 

definiti i Criteri per l’accesso al Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia 

gestito da ICS, l’Istituto per il Credito Sportivo ha previsto una serie di 

interventi straordinari per sostenere le attività danneggiate dall’epidemia.  

La prima misura “Mutuo Light Liquidità", assistita dalle agevolazioni dei 

Fondi Speciali, consentirà ad Associazioni Sportive Dilettantistiche e 

Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti a tasso zero e 

senza garanzie, fino a 25.000 Euro.  

Si ricorda, pertanto, che le ASD e le SSD, iscritte al Registro C.O.N.I. o 

alla Sezione parallela CIP e regolarmente affiliate a Federazioni Sportive 

Nazionali e Paralimpiche, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione 

Sportiva da almeno 1 anno, possono accedere direttamente dall’home page del 

sito www.creditosportivo.it a una sezione dedicata alle misure di sostegno 

collegate all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito 

www.creditosportivo.it. 
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