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

1.1 SITUAZIONE UMANITARIA IN UCRAINA 

Si comunica che il Presidente Federale, al fine di porre la dovuta attenzione alla grave 

situazione umanitaria in corso in Ucraina e ritenendo inviare un unanime messaggio di 

pace, ha disposto di ritardare di cinque minuti l’inizio delle gare di tutte le 

competizioni in programma nel fine settimana. 

 

1.2 SITUAZIONE UMANITARIA IN UCRAINA – DIFFUSIONE MESSAGGIO PRIMA DELL’INIZIO 

DELLE GARE 

Si riporta di seguito il testo di un messaggio a carattere umanitario pervenuto per il 

tramite dell’Ufficio Stampa della F.I.G.C. con invito alle Società , laddove possibile, a 

svolgere idonea attività divulgativa e, in particolare, in concomitanza con i cinque 

minuti di ingresso posticipato in campo in occasione delle partite in programma nel fine 

settimana, a voler trasmettere con l’ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio, 

all’interno dell’impianto sportivo, il messaggio di che trattasi: “Il calcio italiano 

unito scende in campo per la pace. La guerra non è la soluzione per risolvere i dissidi. 

Il posticipo del calcio d’inizio delle gare in programma questo fine settimana 

rappresenta un segnale concreto di grande preoccupazione per la crisi in corso e di forte 

sensibilizzazione per promuovere il dialogo in Ucraina. 

Il calcio non fa politica, ma reclama a gran voce la pace!”. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 CIRCOLARI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., del quale fa parte integrante, si pubblica la sottoelencata 

Circolare emessa dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti: 
 

- Circolare n. 42/CS – Circolare n. 8/2022 Centro Studi Tributari LND. 

- Circolare n. 43/CS - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

- Circolare n. 44/CS - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

- Circolare n. 45/CS - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 PAGAMENTO TERZA RATA DI ISCRIZIONE CAMPIONATI S.S. 2021/2022  

Si ricorda che il termine di pagamento per la terza rata di iscrizione relativa ai 

Campionati della Stagione Sportiva 2021/2022 è fissato al 28 febbraio 2022. 

 

3.2 SPORT E SALUTE A FIANCO DELLE ASD/SSD: CONVENZIONI 

Numerose sono le “Convenzioni” siglate nello scorso anno da Sport e Salute S.p.A. Tutte 

sono state rinnovate e sono valide in questo 2022. Anzi, si continua a lavorare per 

aggiungerne sempre di nuove. 

Le Convenzioni stipulate sono sostanzialmente accordi per offrire una serie di sconti 

fruibili per: 

- pianificare trasferte per i vostri atleti e per le ASD/SSD;  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8564-circolare-n-41-cs-circolare-n-7-2022-centro-studi-tributari-lnd
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- modernizzare gli strumenti e le tecnologie utili al lavoro. 

Basta cliccare sul link https://www.sportesalute.eu/convenzioni.html qui per andare sul 

sito Sport e Salute, nella sezione Convenzioni, per scoprire le aziende partner e i 

vantaggi riservati. 

L’impegno di Sport e Salute mira a sostenere il mondo dello sport e rimanere a fianco di 

tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche assicurando vantaggi concreti 

nello svolgimento delle loro attività quotidiane. 

Per ricevere assistenza è disponibile l'indirizzo convenzioni@sportesalute.eu . 
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