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Comunicato Ufficiale N° 12 del 28/10/2020 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 CHIUSURA AL PUBBLICO SEDI REGIONALI, PROVINCIALI E ZONALI  

Si rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione dei provvedimenti di 

sospensione dell’attività agonistica introdotti dal nuovo DPCM del 24 Ottobre 2020 e, 

comunque, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica garantendo la tutela della 

salute di dipendenti e collaboratori, predispone la CHIUSURA AL PUBBLICO, a far data da 

martedì 27 ottobre sino a tutto il 24 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe, di tutte 

le sedi Regionali, Provinciali e Zonali. Si pregano le Società dipendenti di rispettare 

scrupolosamente la suddetta decisione. 

 

 

3.2 DILAZIONE PAGAMENTI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI 2020/21  

Al fine di consentire alle Società di poter perfezionare il pagamento di quanto dovuto 

con maggior tempo a disposizione, in deroga all’art. 28 del Regolamento della L.N.D., il 

C.R. Basilicata aderendo alla facoltà accordata dalla L.N.D. ha previsto la possibilità 

di usufruire delle rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito 

specificate: 

 

Seconda rata:  30 % dell’importo globale entro il termine perentorio del 23 dicembre 

2020 

Terza rata:  20 % dell’importo globale entro termine perentorio del 31 Gennaio 2021 

Quarta rata:  20 % dell’importo globale entro il termine perentorio del 28 Febbraio 

2021 

 

 

3.3 RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO SS 2019/20 - CAMPIONATI S.G.S.  

Si rappresenta che la LND e il SGS sono stati incaricati dalla FIGC di provvedere al 

rimborso in favore delle Società che hanno preso parte all’Attività di Settore Giovanile, 

poi sospesa a causa dell’emergenza determinata dall’epidemia da Covid-19, in ragione di 

quanto la stessa FIGC ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a titolo di rimborso 

parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/20. 

A tale proposito, pertanto, tenuto conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi 

cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla FIGC, si è pervenuti 

all’individuazione dei seguenti rimborsi da effettuare: 

Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 

2019/20 per le categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi; 

Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 

2019/20 per l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci; 

Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 

2019/20 per Allenatori, Tecnici e Massaggiatori. 
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L’importo complessivo spettante ad ogni Società interessata, accreditato sul “conto 

Società”, sarà determinato attraverso l’individuazione delle pratiche di tesseramento 

atleti e tecnici processate e addebitate nella s.s. 2019/20. 
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