
 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N° 114 del 02/06/2020 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI  

In allegato al presente C.U., si pubblicano il Comunicato Ufficiale n. 768 della 

Divisione Calcio a Cinque e le sottoelencate Circolari della Lega Nazionale 

Dilettanti, del quale fanno parte integrante: 
 

- COMUNICATO n° 768: Dimissioni Presidente Montemurro. 
 

- CIRCOLARE n° 58: Circolare n. 15 - Centro Studi Tributari LND; 

- CIRCOLARE n° 59: Circolare n. 16 - Centro Studi Tributari LND. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 CHIUSURA AL PUBBLICO SEDE DEL CRB FINO AL 12 GIUGNO 2020  

Si comunica a tutte le Società che gli Uffici del Comitato Regionale Basilicata 

resteranno chiusi al pubblico fino al 12 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe 

delle disposizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid – 19. 

Nonostante il periodo di chiusura sono reperibili i seguenti numeri telefonici 

negli orari indicati: 
 

Segreteria CRB 

 

Leone Rocco 349 4459125 

Ufficio 

Ammninistrativo 

Lanzilotti Mario 347 0486458 

Ufficio 

Tesseramento 

Tozzi Domenico 339 8275862 

 

Reperibilità telefonica: 

Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9.00 alle 12.30; 

MARTEDI E MERCOLEDI’ dalle ore 15,00 alle 17,00. 
 

Orario di lavoro: 

I tre dipendenti, impegnati in smart working, seguiranno fino al 12 giugno lo 

stesso orario di lavoro come riportato: 

- Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 8.10 alle 14.30; 

- MARTEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 8.10 alle 14.30 e dalle ore 15.00 alle 17.10. 

 

 

3.2 PROROGA CHIUSURA SEDI DELEGAZIONI PROVINCIALI E ZONALI FINO AL 12 GIUGNO 2020  

Si comunica a tutte le Società che la Lega Nazionale Dilettanti ha ulteriormente 

prorogato la chiusura  degli uffici della Delegazione Provinciale di Potenza e di 

quella di Matera, oltre che della Delegazione Zonale di Moliterno, così come 

quelle delle altre Delegazioni esistenti sul territorio nazionale, fino al 12 

giugno 2020. 
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3.3 REGIONE BASILICATA: AVVISI PUBBLICI IN MATERIA DI SPORT  

Si rende noto che la Regione Basilicata comunica che i prossimi Avvisi pubblici 

in materia di Sport saranno predisposti in maniera telematica, utilizzando la 

piattaforma regionale CeBas - Avvisi e Bandi Pubblici della Regione Basilicata 

(https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp). 

Per l’utilizzo della suddetta piattaforma, gli interessati dovranno disporre dei 

seguenti strumenti informatici: 

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), serve per l’accesso alla 

piattaforma e deve essere richiesto ad un Identity Provider 

(https://www.spid.gov.it/richiedi-spid); 

 Firma Digitale, serve per la sottoscrizione delle domande di partecipazione 

e deve essere richiesto ad un Prestatore di servizi fiduciari 

(https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-

qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia); 

 Posta Elettronica Certificata, serve per ricevere le comunicazioni relative 

alle domande presentate e deve essere richiesta ad un Gestore PEC 

(https://www.agid.gov.it/index.php/it/piattaforme/posta-elettronica-

certificata/elenco-gestori-pec). 
 

Anche la Regione Basilicata rilascia direttamente i suddetti strumenti: 

 per la Firma Digitale Remota, consultare questo link: 

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=1004

35&area=3063504; 

 per SPID, gli utenti che hanno già ottenuto la Firma Digitale Remota, 

possono richiederlo direttamente dal Pannello Utente Personale Namirial; 

 per la Posta Elettronica Certificata, consultare questo link: 

http://www.ibasilicata.it/web/guest/modulistica-e-guida. 

 

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il servizio di help desk: 
 

telefono 

800292020 (numero verde per le chiamate da rete fissa); 

0971471372 (per le chiamate da telefono cellulare); 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00; sabato dalle 8.00 alle 14.00. 
 

e-mail 

centroservizi@regione.basilicata.it  

 

 

3.4 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 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia
https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia
https://www.agid.gov.it/index.php/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec
https://www.agid.gov.it/index.php/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3063504
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3063504
http://www.ibasilicata.it/web/guest/modulistica-e-guida
mailto:centroservizi@regione.basilicata.it
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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. 

 

A tal proposito, si reputa opportuno comunicare che, a seguito di specifico 

chiarimenento sollecitato dalla Lega Nazionale Dilettanti, il termine di sette 

giorni indicato dall’Istituto per il Credito Sportivo alle Società per il 

rilascio della documentazione necessaria per accedere all’iniziativa non ha 

carattere perentorio e che, come assicurato dal suddetto Istituto, l’eventuale 

sforamento di tale termine non comporta la decadenza della richiesta di 

finanziamento. 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 02/06/2020 
 

  Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 
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