COMUNICATO UFFICIALE n. 59
Stagione Sportiva 2020/2021
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Agosto 2020,
-

Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 117 del 25 Giugno 2020 e n. 119 del
30 Giugno 2020, pubblicati dal Dipartimento Interregionale, in ordine agli adempimenti
economico-finanziari e organizzativi per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della
Stagione Sportiva 2020/2021;

-

Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri Comunicati Ufficiali
n. 325 del 19 Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020;

-

Esaminata la documentazione prodotta dal Dipartimento Interregionale inerente la mancata
iscrizione, da parte delle Società interessate, al Campionato Nazionale Serie D della Stagione
Sportiva 2020/2021;

-

Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. relativo alle domande di iscrizione al Campionato
Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021 e ai ricorsi proposti dalle Società avverso
le comunicazioni di esito negativo dell’istruttoria relativa alle domande stesse;
DELIBERA

quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato Nazionale Serie D, relative alla Stagione
Sportiva 2020/2021:
- Non ammissione al citato Campionato, per la mancata presentazione della domanda di iscrizione,
delle seguenti Società aventi diritto:
1.
2.

SAN MARINO CALCIO S.R.L.;
U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922.

- Non ammissione al citato Campionato, per la mancata presentazione del ricorso avverso il parere
negativo espresso dalla Co.Vi.So.D., della seguente Società avente diritto:
1.

S.S.D. ARL SAVONA FBC.

- Accoglimento del ricorso presentato dalle seguenti Società aventi diritto, previo parere favorevole
espresso dalla Co.Vi.So.D.:

1. A.S.D. ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO
2. S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB

3.
4.
5.
6.
7.
8.

APC CHIONS
A.C.R. MESSINA SSDARL
POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D.
F.C. RIETI S.R.L.
A.S.D. ROCCELLA
A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005

Il Consiglio Direttivo, altresì,
PRENDE ATTO
di quanto di seguito specificato:

- Non ha inoltrato ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. e va, dunque,
esclusa dalla graduatoria dei ripescaggi per il Campionato di Serie D la sottoelencata Società non
avente diritto:
1. S.S.D. MARSALA CALCIO A R.L.
- La seguente Società, non avente diritto, ha presentato il ricorso avverso il parere negativo espresso
dalla Co.Vi.So.D. Tale ricorso è stato respinto ma successivamente la Società ha rinunciato alla
domanda di ripescaggio al Campionato di Serie D:
1. A.S.D. GRUMENTUM VAL D’AGRI.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre,
-

Tenuto conto di quanto stabilito dalla L.N.D. con propri Comunicati Ufficiali n. 325 del 19
Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020 per quanto attiene ai casi di vacanza di organico per la
Stagione Sportiva 2020/2021 nel Campionato Nazionale di Serie D;

-

Preso atto che il numero di Società definito all’esito delle procedure di ammissione a detto
Campionato risulta essere, allo stato, pari a n. 162 unità;

-

Vista la rinuncia al Campionato di Lega Pro 2020/2021 da parte della Società A.C.D.
Campodarsego, la quale ha avanzato istanza di partecipazione al Campionato di Serie D
2020/2021 in sovrannumero;

-

Ritenuto che, nelle more dell’adozione del provvedimento di autorizzazione in favore della Società
A.C.D. Campodarsego da parte della F.I.G.C. e preso atto, altresì, che la proposta del Dipartimento

Interregionale di addivenire all’ampliamento strutturale di detto Campionato a 164 unità, senza
ledere i diritti di Società terze, appare meritevole di accoglimento;
-

Preso atto, pertanto, della necessità di integrare l’organico del Campionato Nazionale di Serie D
della Stagione Sportiva 2020/2021 attingendo alla graduatoria di cui al Comunicato Ufficiale n. 7 del
6 Agosto 2020, pubblicato dal Dipartimento Interregionale, ferma l’adozione del provvedimento di
cui sopra in favore della Società A.C.D. Campodarsego;

-

Fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.;
DISPONE

l’ammissione, quale ripescata al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021, a
completamento dell’organico, della Società A.S.D. Sammaurese.
DELEGA
il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a voler adottare in qualsiasi momento, all’esito di
accertamento, eventuali provvedimenti di esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D del
Dipartimento Interregionale di quelle Società che si siano rese responsabili della presentazione di
documentazione amministrativa falsa e/o mendace, nonché ad adottare ogni altro provvedimento
ritenuto necessario.
DELEGA
altresì, il Presidente della L.N.D. a procedere ad eventuali ulteriori “ripescaggi” per il completamento
dell’organico del Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021, all’esito di eventuali determinazioni
assunte dalla F.I.G.C. in relazione all’organico del Campionato di Serie C 2020/2021 e, comunque, di
eventuali provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, tenendo conto:
- delle disposizioni e delle specifiche procedure contenuti nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 325 del 19
Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020, i quali disciplinano tra l’altro i criteri e i parametri per il
completamento dell’organico, in caso di posti disponibili, del Campionato Nazionale Serie D della
Stagione Sportiva 2020/2021;
- delle graduatorie di cui al Comunicato Ufficiale n. 7, pubblicato dal Dipartimento Interregionale il 6
Agosto 2020.
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