
 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N° 56 del 12/03/2021 

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.227: Modifica Regolamento Divisione Calcio Femminile; 

C.U. n.228: Proroga nomine Dipartimento Beach Soccer. 
 

Circolare n. 90: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping; 

Circolare n. 91: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 RIPRESA CAMPIONATI REGIONALI APICALI 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti si è riunito il 10 marzo a 

Roma per discutere l’eventuale ripresa dei Campionati Regionali di Eccellenza 

(Maschile e Femminile) e di Calcio a Cinque Maschile e Femminile della stagione 

sportiva 2020/2021. 

Recepite prioritariamente le indicazioni del Consiglio Federale, il Consiglio 

Direttivo della L.N.D. ha trasferito alla F.I.G.C. i format elaborati dai 

Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano per la 

valutazione e la successiva ratifica al fine di portare a termine l’attività 

organizzata dai singoli Comitati Regionali. 

Nella stessa seduta, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha stabilito di non 

procedere alle retrocessioni nei Campionati oggetto della ripresa, definendo 

inoltre il blocco dei ripescaggi per le prossime due stagioni sportive per quelle 

società che decideranno di non proseguire l’attività, che potranno comunque 

mantenere la propria categoria di pertinenza, ma dovranno ottemperare al 

pagamento della tassa d’iscrizione relativa alla s.s. 2020/2021. 

Per quanto concerne la conseguente ripresa degli allenamenti collettivi 

(attualmente non consentiti), si rende noto che gli stessi potranno essere 

effettuati solo quando l’iter di riconoscimento del “preminente interesse 

nazionale” da parte del C.O.N.I. sarà completato e verranno autorizzati solo alle 

società che avranno manifestato ufficialmente la volontà di riprendere 

l’attività. 

Le Società che aderiranno alla ripresa dei Campionati Regionali in oggetto 

dovranno adottare il protocollo sanitario applicato dalla Serie D contro la 

diffusione dei contagi da Covid-19, effettuando regolarmente tamponi antigenici 

per tutto il gruppo-squadra.  

In relazione ai costi, si evidenzia l’impegno della F.I.G.C. a sostenere le 

Società attraverso le somme derivanti dal “Decreto Sostegno” di prossima 

approvazione da parte del Governo. 
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3.2 ADESIONE SOCIETA’ RIPRESA CAMPIONATI REGIONALI APICALI 

Di seguito si rendono note le società che hanno confermato la propria adesione 

alla prosecuzione dell’attività nella corrente Stagione Sportiva: 

CALCIO A 11 
 

ECCELLENZA 

CASTELLUCCIO 

GRUMENTUM VAL D’AGRI 

MELFI S.R.L. 

MONTESCAGLIOSO CALCIO 

RIPACANDIDA 

 

ECCELLENZA FEMMINILE 

F.S.T. RIONERO 

MATHEOLA MATERA 

MATCH POINT MATERA S.R.L. 

POTENZA CALCIO S.R.L. 

 

 

CALCIO A 5 
 

SERIE C/1  

NESSUNA 

 

SERIE C FEMMINILE 

NESSUNA 

 

 

A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale 

Dilettanti tenutosi mercoledì 10 marzo, viste le nuove condizioni emerse 

dall’esito dello stesso, il Comitato Regionale Basilicata ha ritenuto di dare la 

possibilità a tutte le società di rivalutare la propria decisione sulla mancata 

adesione alla prosecuzione dell’attività. 

Pertanto, le società che avevano precedentemente espresso la mancata volontà di 

proseguire e che volessero comunicare la propria adesione, sono invitate a 

trasmettere l’apposito modello allegato al presente Comunicato Ufficiale entro le 

ore 13.00 di lunedì 15 marzo agli indirizzi di seguito riportati: 

 

• Posta elettronica certificata (Se in possesso della Società): 
segreteria@pec.figcbasilicata.it . 

  

• E-mail: segreteria@figcbasilicata.it. 
 
 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 12/03/2021 
 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Presidente 
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