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Comunicato Ufficiale N° 10 del 24/09/2021 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. COSIMO SIBILIA 

Con la disputa delle prime competizioni ufficiali, e con la partenza domenica 

19 settembre del campionato di Serie D, si va completando l’avvio della 

stagione sportiva 2021-2022. Può sembrare facile retorica, ma credo di 

interpretare alla perfezione il pensiero e i desideri di tutto l’universo del 

calcio dilettantistico auspicando che questa sia davvero la stagione della 

rinascita.  
 

Una ripresa piena e completa delle attività, dopo due stagioni martoriate 

dalla pandemia, è il traguardo che abbiamo accarezzato tutti insieme in 

questo periodo così complesso e che ancora oggi ci impone comportamenti e 

regole distanti dalle nostre abitudini. Un traguardo che arriva dopo una 

faticosa gestione dei campionati di vertice, con uno stress senza precedenti 

per club, atleti e organizzazione nel rispettare norme e protocolli atti a 

garantire la massima tutela della salute, propria e degli avversari. La 

campagna vaccinale porterà degli innegabili benefici allo svolgimento dei 

campionati, in ogni regione d’Italia, anche se sarà fondamentale “restare in 

partita”, perché il “nemico” è micidiale in contropiede.  
 

Durante l’estate abbiamo ripreso e portato a termine con successo i 

campionati di beach soccer. È stato un banco di prova importante oltre che un 

segnale di speranza per tutto il movimento della LND, anche per 

l’introduzione della categoria Under 20. Poi è stata la volta del futsal, che 

ha presentato un programma ambizioso ed avvincente per la nuova stagione 

delle sue competizioni nazionali. Così come il calcio femminile, che riparte 

con la consueta intensità, a testimonianza di una base più viva che mai ed in 

costante evoluzione. 
  

Nonostante i colpi ricevuti dal virus, il nostro movimento ha tenuto. Lo 

certificano i numeri delle squadre ai nastri di partenza in ogni categoria e 

disciplina, anche se ci sarà da rimboccarsi le maniche per recuperare quei 

giovani che sono stati incentivati all’abbandono della pratica sportiva 

proprio per gli effetti delle restrizioni legati all’emergenza sanitaria. 

Sono certo, però, che grazie all'immutato o ed appassionato impegno di 

Società e Dirigenti, sarà possibile colmare il vuoto, riportando tanti 

ragazzi e ragazze a calcare i nostri campi.  
 

La Lega Nazionale Dilettanti farà la sua parte rilanciando con rinnovato 

entusiasmo l’attività delle Rappresentative giovanili. I primi risultati 

ottenuti, nei tornei disputati tra la fine di agosto e i primi di settembre, 

sono forieri di un futuro ricco di soddisfazioni. Aver centrato tre finali in 

altrettanti tornei, vincendone due, significa che la direzione intrapresa è 

quella giusta: nonostante lo stop forzato causato dalla pandemia è stata 

confermata la bontà del lavoro di scouting e quello di formazione da parte 

dei nostri staff tecnici. E in questo contesto mi ha particolarmente 
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rallegrato il successo alla Shalom Cup della Rappresentativa Femminile, al 

suo primo impegno ufficiale dopo la costituzione, avvenuta appena nel giugno 

del 2021.  
 

L’augurio più grande che rivolgo a tutti i protagonisti della nuova stagione 

sportiva - calciatori e calciatrici, tecnici, dirigenti e arbitri - è quello 

di poterla svolgere con regolarità e con la consapevolezza acquisita che c’è 

un valore ben più importante di una sconfitta o di un gol mancato: quello di 

preservare lo straordinario mondo del calcio dilettantistico, che è custode 

di tradizioni e di emozioni alle quali è impossibile rinunciare.  
 

Buon campionato!  
 

Cosimo Sibilia  

Presidente Lega Nazionale Dilettanti 
 

 

2.2 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 F.I.G.C. – Lega 

Nazionale Dilettanti:  

- C.U. n° 88: Modifica regole giuoco Calcio a 5;  

- C.U. n° 90: Deroga spazi pubblicitari indumenti di gioco SGS;  

- C.U. n° 96: Deroga numeri maglie da gioco SGS.  

 

- CIRCOLARE n° 27: Circolare 29/2020 Centro Studi Tributari LND;  

- CIRCOLARE n° 28: Tribunale Nazionale Antidoping;  

- CIRCOLARE n° 29: Tribunale Nazionale Antidoping;  

- CIRCOLARE n° 30: Tribunale Nazionale Antidoping;  

- CIRCOLARE n° 31: Tribunale Nazionale Antidoping;  

- CIRCOLARE n° 32: Tribunale Nazionale Antidoping;  

- CIRCOLARE n° 33: Minuto di raccoglimento. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 INGRESSO SCONTATO AL MUSEO DEL CALCIO DI COVERCIANO  
Il Museo del Calcio di Coverciano ha pensato ad una iniziativa speciale con 

ingresso scontato per calciatori e staff tecnico della LND. E’ pensata per 

venire incontro alle persone che ogni giorno lavorano per rendere il nostro 

movimento più bello, più forte, più inclusivo e per vivere le emozioni del 

calcio e i successi degli Azzurri con l’ultima conquista, la Coppa di 

Euro2020.  

 

L’ingresso comprende anche il nuovo percorso espositivo che “racconta” la 

storia e il presente degli Azzurri e la mostra dedicata ad Euro 2020 con le 7 

maglie degli Azzurri delle 7 sfide, la meravigliosa cavalcata dell’Italia di 

Roberto Mancini e il pallone della finale di Wembley.  

 

Queste le date della Coppa al Museo (ingresso dal viale Aldo Palazzeschi, 20 

a Firenze): martedì 21 settembre, mercoledì 22 settembre, venerdì 24 

settembre, sabato 25 settembre e domenica 26 settembre con orario dalle 10 

alle 18.  

 

In fase di prenotazione per l’ingresso scontato, i gruppi devono essere 

composti da almeno 10 persone tesserate per la società. È necessario indicare 

il club di appartenenza ed il numero totale dei partecipanti con la data e 

l’orario della visita ai contatti tel: 055 600526 o mail: 

info@museodelcalcio.it. 
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4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

4.1 COMUNICAZIONE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  

Si ricorda che, a far data dal 1° luglio 2021, per le Società non 

professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche 

entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come 

previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art. 142 del Codice di cui al 

Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020. Le Società 

dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato 

obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo. I tesserati 

delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo 

dello stesso, dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica 

certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà 

condizione per il tesseramento. 

 

 

4.2 TESSERAMENTO TECNICI  

Si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2021, il tesseramento online di tutti 

i tecnici, sia professionisti che dilettanti, sarà gestito direttamente dalla 

FIGC di Roma. Le Società, quindi, dovranno effettuare il tesseramento dei 

propri tecnici attraverso il Portale Servizi accedendo alla URL: 

https://portaleservizi.figc.it attenendosi scrupolosamente a quanto disposto 

dall’allegato “manuale utente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 24/09/2021 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 

https://portaleservizi.figc.it/

