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1. LEGA NAZIONALE  DILETTANTI 

1.1. Minuto di raccoglimento decennale sisma dell’A quila 
Si riporta – qui di seguito – il testo integrale della nota pervenutaci dal Presidente Federale per il 
tramite della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’effettuazione di un minuto di raccoglimento in 
ricordo delle vittime de L’Aquila: 
 
“Si comunica che il Presidente Federale, in occasione del decennale della tragedia de L’Aquila, ha 
disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati 
programmate nel prossimo fine settimana, per commemorare le 309 vittime del sisma e in ricordo di 
tutte le vittime delle catastrofi che hanno flagellato l’Italia.” 
 
Si precisa – altresì – che negli impianti sportivi provvisti di impianto fonico prima del minuto di 
raccoglimento si dovrà dare lettura del seguente messaggio: 
 
“In occasione del decennale della tragedia de L’Aquila, dove hanno perso la vita 309 innocenti tra 
cui tantissimi giovani, il mondo del calcio si ferma in questi istanti per ricordare tutte le vittime delle 
catastrofi che hanno flagellato l’Italia. Vogliamo testimoniare vicinanza a tutti coloro che hanno 
sofferto e ancora soffrono per queste gravi perdite, ma anche cogliere l’occasione per riflettere sul 
valore della vita e auspicare una maggiore attenzione nella messa in sicurezza del Paese, a tutti i 
livelli.” 
 

1.2. Segreteria L.N.D. 

1.2.1. PROGRAMMAZIONE GARE SOCIETA ’ CON GIOCATORI IMPEGNATI 
NELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI  
Si riporta – in allegato – il calendario ufficiale delle gare del 12, 13, 14 e 15 Aprile 2019 contenente 
le variazioni richieste dalle Società che prestano atleti alle Rappresentative Regionali Under 19, 
Under 17 e Under 15 impegnate nel 58° Torneo delle Regioni. 
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