
 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N° 15 del 21/11/2020 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D. 

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano 

i sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla Lega Nazionale 

Dilettanti:  

- C.U. n.113: Iscrizioni Registro CONI e P.E.C.;  

- C.U. n.123: Copertura assicurativa tutela legale penale;  

- C.U. n.130: Decadenza affiliazione società inattive.  
 

- Circolare n. 30: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping;  

- Circolare n. 31: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping;  

- Circolare n. 32: Circolare 33 Centro Studi Tributari LND;  

- Circolare n. 33: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping. 

 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A.S.D. 

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

pubblicato sul proprio sito istituzionale un nuovo avviso per la 

presentazione di domande di contributo forfettario a fondo perduto riservato 

alle Associazioni Sportive Dilettantistiche che non siano intestatarie di 

contratti di locazione. 

All’atto pratico, le Associazioni Sportive Dilettantistiche potranno fare 

richiesta utilizzando la piattaforma online messa a disposizione dal Governo 

a questo indirizzo: https://bit.ly/2HedasO 
 

I REQUISITI - I requisiti richiesti per accedere ai contributi sono descritti 

nell’avviso pubblico disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sport e 

consultabile anche al seguente link: https://bit.ly/3fe9jIN, tra i quali è 

specificato che non potranno fare richiesta le ASD che hanno già usufruito 

del precedente contributo a fondo perduto erogato dal Dipartimento per lo 

Sport (11 Giugno 2020, Decreto n. 5098). 
 

I TERMINI E LE MODALITA’ - La presentazione delle domande avverrà 

esclusivamente attraverso l’utilizzo della già citata piattaforma gestita dal 

Dipartimento per lo Sport e che è attiva dalle ore 16:00 del 18 novembre sino 

alle ore 16:00 del 24 novembre 2020. 
  

Oltre alle autocertificazioni da produrre, è presente, sul sito del 

Dipartimento per lo Sport del Governo, un modulo inerente la dichiarazione 

sul numero dei “tesserati atleti” al 31 ottobre 2020 della Società 

interessata che, su indicazione della FIGC, dovrà essere redatto e 

sottoscritto dai Comitati Regionali LND territorialmente competenti. Per le 
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Società dei Campionati Nazionali della LND tale dichiarazione dovrà essere 

redatta e sottoscritta, a seconda delle rispettive competenze, dai 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e dalla Divisione Calcio a 

Cinque.  

Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon 

esito della richiesta, e che dovrà essere conservata. 

Tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei 

contributi, così come tutte le comunicazioni, saranno pubblicate 

esclusivamente sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport 

(www.sport.governo.it). 

Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta 

elettronica ordinaria fondoperduto@sportgov.it. 

Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel 

corpo della mail il Codice Fiscale della ASD/SSD per la quale si richiede 

assistenza. 
 

 

Le società interessate dovranno richiedere la dichiarazione inerente il 

numero degli atleti tesserati inviando una mail a uno dei seguenti indirizzi 

di posta elettronica: 

segreteria@figcbasilicata.it 

r.leone@figcbasilicata.it 

pierorinaldi12@libero.it 

miragone@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 21/11/2020 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 
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