
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/06/2022 

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 F.I.G.C. – Lega 

Nazionale Dilettanti: 
 

− Comunicato Ufficiale n. 117 - Modifica art. 22, comma 3, Regolamento FIGC Agenti 
Sportivi; 

− Comunicato Ufficiale n. 118 - Modifica art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva; 

− Comunicato Ufficiale n. 124 - CU n. 292/A FIGC - Date attività agonistica 

ufficiale stagione sportiva 2022/2023; 

− Comunicato Ufficiale n. 125 - CU n. 294/A FIGC - Deroga all’art. 72 NOIF, s.s. 
2022/2023; 

− Comunicato Ufficiale n. 126 – CU n. 295/A FIGC - Deroga all’art. 3 del Regolamento 
del Gioco del Calcio, s.s. 2022/2023; 

− Comunicato Ufficiale n. 130 - CU n. 301/A FIGC - Modifica art. 53, comma 5, NOIF; 

− Comunicato Ufficiale n. 131 - CU n. 302/A FIGC - Modifica art. 45, comma 3, del 
Regolamento della LND; 

− Comunicato Ufficiale n. 132 - CU n. 303/A FIGC - Proroga tesseramento minori 

provenienti dall’Ucraina; 

− Circolare n. 37 – Circolare n. 24/2022 Centro Studi Tributari LND; 

− Circolare n. 38 – Circolare n. 25/2022 Centro Studi Tributari LND; 

− Circolare n. 39 – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

− Circolare n. 40 – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

− Circolare n. 41 – Circolare n. 24/2022 Centro Studi Tributari LND; 

− Circolare n. 42 – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

− Circolare n. 43 – Doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e Calcio a 
5. 

 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 ROADSHOW SPORT E SALUTE 2022 

Sport e Salute informa che è imminente la partenza di un Road Show che toccherà 40 

città italiane, dal Nord al Sud del Paese, nelle quali verrà allestito un “Villaggio 

dello Sport” presso le aree comunali di primaria importanza. L’iniziativa nasce per 

dare supporto e rilievo allo sport locale, fondamentale per avviare i giovani 

all’attività sportiva e per offrire a tutti la possibilità di praticarla con 

costanza.  

In ciascuna tappa del Tour si prevede di incontrare le ASD / SSD del territorio per 

informarle sulle progettualità attuali e future che Sport e Salute realizza per 

loro e a vantaggio del mondo sportivo. Non solo: uno degli obiettivi è raccogliere 

le loro istanze per lavorare insieme e massimizzare le potenzialità locali.  
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Il Tour vuole generare interesse tra i cittadini in merito alla pratica sportiva. 

Come? Attivando istituzioni e stampa, e coinvolgendo le famiglie nelle animazioni 

del villaggio create per trasmettere la gioia del movimento, le informazioni sui 

corretti stili di vita ei in particolare i vantaggi di ogni disciplina sportiva. 

All’interno del villaggio ci sarà un Truck, un mezzo personalizzato dotato di una 

sala meeting nella quale ospitare i rappresentanti locali degli Organismi Sportivi, 

le Società ed Associazioni sportive, gli enti locali e i media. L’attivazione della 

piazza sarà dedicata ai cittadini, ai ragazzi ed ai loro familiari: 1000 metri 

quadrati per allestire giochi, dimostrazioni sportive, percorsi con informazioni 

sui corretti stili di vita, area di “Meet & Greet” in cui incontrare e farsi 

fotografare con i campioni e le leggende che hanno scritto la storia sportiva 

d’Italia.  

La prima tappa del tour si è svolta a Torino nei giorni 25 e 26 giugno 2022, presso 

il Parco del Valentino e proseguirà toccando le varie regioni del Paese, per poi 

concludersi a fine ottobre. Le Società tutte possono consultare la mappa del Road 

Show collegandosi al link http://sportesalute.eu/tour/eventi. L’obiettivo è di 

realizzare una vetrina dello sport, per dare visibilità a tutte le sue componenti. 

Per farle incontrare e confrontare, dando spazio al territorio e ai suoi cittadini. 

Le Società e i Tecnici sono invitate a partecipare, utilizzando gli spazi del Truck 

per incontri e riunioni o la piazza per attività dimostrative finalizzate a 

promuovere le varie discipline sportive coinvolgendo anche Campioni locali.  

Eventuali manifestazione d’interesse potranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail 

dedicato tour22@sportesalute.eu. 
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