
 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N° 26 del 26/02/2021 

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

1.1 DECISIONI T.F.N. - F.I.G.C. 

In allegato al presente C.U., si pubblica la decisione n.105 del 19.2.2021 

del Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C. 

2.COMUNICAZIONI DELLAL.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.202: Norme Sportive Antidoping 2021;  

C.U. n.204: Risultanze Assemblea Ordinaria Elettiva FIGC.  

 

Circolare n. 77: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping; 

Circolare n. 78: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping;  

Circolare n. 79: Centro Studi Tributari n.8;  

Circolare n. 80: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping. 

 

2.2 INTERESSE NAZIONALE PER L’ECCELLENZA E LE ALTRE COMPETIZIONI REGIONALI DI 

VERTICE. LA POSIZIONE DELLA LND 

La Lega Nazionale Dilettanti, in merito agli attesi indirizzi per la ripresa 

dell’Eccellenza e degli altri campionati regionali di vertice, compresi 

quelli di calcio femminile e di calcio a 5 (maschile e femminile), ha 

presentato al riguardo un'apposita comunicazione alla FIGC, nel pieno 

rispetto di tutti gli adempimenti di carattere formale ed istituzionale. 

Detta comunicazione, inviata lo scorso 8 febbraio, oltre a formulare alla 

FIGC le istanze relative alla prosecuzione della stagione sportiva 2020-2021 

per tutti i campionati regionali con un diretto collegamento alle 

competizioni nazionali organizzate dalla stessa Lega Dilettanti, contiene una 

dettagliata relazione sugli esiti del Consiglio Direttivo della LND tenutosi 

il 5 febbraio 2021. 

Le suindicate istanze, come è noto, sono riferite in primo luogo al 

riconoscimento, per le già citate categorie, del "preminente interesse 

nazionale" (che spetta al CONI per il tramite della FIGC) e di conseguenza 

anche alla richiesta di un'ulteriore proroga dei termini dei tesseramenti e 

dei trasferimenti dei calciatori e delle calciatrici fino al 31 marzo 2021, 

scadenza fissata ad oggi al prossimo 26 febbraio.  

La Lega Nazionale Dilettanti, non avendo ricevuto alcun riscontro, nella 

giornata del 23 febbraio, ha quindi provveduto ad inoltrare alla FIGC una 

nuova comunicazione, al fine di sollecitare la stessa nel fornire le proprie 

indicazioni al riguardo, sia per quanto attiene l'avvio dell'iter da parte 

della FIGC presso il CONI, sia in ordine alla valutazione, da parte della 

stessa Federazione, sulle determinazioni assunte in modo unanime dal 

Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in merito alla ripresa 

della stagione sportiva 2020-2021. 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 SPORT E SALUTE S.P.A. - LO SPORT NON È DI POCHI, MA DI TUTTI 

Sport di Tutti è un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad 

abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del 

diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità.  

L’obiettivo è di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita 

sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le 

condizioni di salute e benessere degli individui.  

Sport di Tutti è promosso dalla società Sport e Salute in collaborazione con 

le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli 

Enti di Promozione Sportiva. 

 

SPORT DI TUTTI QUARTIERI  

É un avviso pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di 

presidi sportivi ed educativi inperiferie e quartieri disagiati, realizzati e 

gestiti da Associazioni sportive di base, che fungano da centri aggregativi 

aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce d’età.  
 

Obiettivi:  

 supportare le ASD/SSD che operano in contesti territoriali disagiati;  

 intervenire in aree di disagio sociale e nelle periferie urbane a 

rischio emarginazione, povertà educativa e criminalità;  

 offrire un Presidio sportivo, educativo e sociale alla comunità di 

quartiere, che diventi un centro di riferimento e aggregazione sul 

territorio;  

 promuovere stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al 

fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli 

individui;  

 garantire il diritto allo sport e abbattere le barriere economiche di 

accesso allo sport; 

 favorire sinergie di scopo e di risorse attraverso collaborazioni tra 

sistema sportivo e Istituzioni, Enti locali e terzo settore.  
 

Elementi chiave per la candidatura:  

STRUTTURA che si propone come presidio sportivo-educativo; deve essere in un 

quartiere o periferia disagiata;  

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ che includa attività sportive, educative e sociali 

destinate a diverse fasce di età con attenzione a bambini e ragazzi e 

attività per tutta la comunità; 

PARTNERSHIP l’eventuale coinvolgimento di soggetti del sistema sportivo, 

educativo ed istituzionale del territorio è premiante; 

BUDGET richiesto per un anno di attività da compilare secondo il format 

previsto in piattaforma.  
 

Risorse:Il valore dell’Avviso Pubblico è di € 1,94 MLN 
 

Informazioni e contatti:  

- tutti i dettagli e gli step di candidatura sono consultabili sul relativo 

Avviso Pubblico al seguente link: www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri 

- indirizzo e-mail: quartieri@sportesalute.eu 

 

SPORT DI TUTTI INCLUSIONE 

É un Avviso pubblico per sostenere lo sport sociale e incentivare 

l’eccellenza dell’associazionismo sportivo di base attraverso il 

finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e soggetti 

http://www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri
mailto:quartieri@sportesalute.eu
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fragiliche utilizzano lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione 

sociale, promuovendo sinergie con gli attori del territorio.  
 

Obiettivi:  

 favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e 

inclusione sociale promuovendo corretti stili di vita in tutte le fasce 

di età;  

 promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di 

sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio 

di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili;  

 incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la 

partecipazione delle categorie vulnerabili;  

 supportare le ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul 

territorio rivolte a categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o 

in strutture di recupero.  
 

Elementi chiave per la candidatura:  

- REQUISITI ASD/SSD da possedere alla data di presentazione della domanda, 

quali: iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche, disponibilità di un impianto sportivo, istruttori 

qualificati; 

- TEMATICA SOCIALE E BENEFICIARI il progetto proposto deve rivolgersi a 

soggetti fragili, a rischio di emarginazione sociale e a categorie 

vulnerabili ed essere coerente con gli obiettivi sportivi e sociali 

dell’Avviso;  

- PROPOSTA PROGETTUALE che abbia al centro l’attività sportiva e le sue 

potenzialità inclusive e di recupero sociale. Si darà preferenza ai progetti 

che prevedano anche attività sociali ed educative aggiuntive  

- BUDGET da inserire in piattaforma, scegliendo tra il format di budget 

predefinito oppure compilando la proposta di budget preventivo  
 

Risorse: Il valore dell’Avviso Pubblico è di € 2 MLN 
 

Informazioni e contatti: 

- tutti i dettagli e gli step di candidatura sono consultabili sul relativo 

Avviso Pubblico al seguente link: www.sportesalute.eu/sportditutti/inclusione 

- indirizzo e-mail: inclusione@sportesalute.eu 
 

Per entrambi gli Avvisi Pubblici, le ASD/SSD interessate potranno presentare 

la propria candidatura dalle ore 12.00 del 15 marzo alle ore 12.00 del 30 

giugno 2021 accedendo alla piattaforma di adesione al seguente link: 

https://area.sportditutti.it/ 
 

Le adesioni pervenute saranno valutate mensilmente, a partire dal 30 aprile 

2021, e approvate fino a esaurimento delle risorse a disposizione.  

Per ulteriori notizie e chiarimenti possono essere consultati gli allegati 1-

5 al presente C.U. 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

4.1 CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE – VIGGIANO  

In allegato al presente C.U., si pubblica l’elenco dei convocati 

dell’attività del Centro Federale Territoriale per il giorno 01/03/2021. 
 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 26/02/2021 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 

http://www.sportesalute.eu/sportditutti/inclusione
mailto:inclusione@sportesalute.eu
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