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NUMERO COMUNICATO 4    DATA COMUNICATO 31/08/2019 

STAGIONE SPORTIVA  2019/2020 

 

1. COMUNICAZIONI 
Comunicazioni Comitato Regionale 

Estratto dal C.U. n.8 del 30/08/2019 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1 Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi 
di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa 
Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai 
Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti – stagione 
sportiva 2019/2020 (dal comunicato ufficiale n. 84 della 
L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 66/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 84 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 

1.2 Segreteria L.N.D. 

1.2.1 TENUTA DA GIUOCO DEL CALCIATORI 

A seguito di alcune richieste di delucidazioni si ritiene utile precisare che la recente modifica all’art. 
72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. riguardante la tenuta da giuoco dei calciatori 
attiene esclusivamente alle Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B che ne 
ha fatto richiesta. 
Si ricorda in proposito che le Società della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente 
stagione sportiva, usufruiscono di una deroga da parte della F.I.G.C. in ordine alle ancora 
immutate disposizioni del citato art. 72 N.O.I.F., nei contenuti di competenza. 
Per opportunità si trascrive qui di seguito quanto riportato al punto 20) del comunicato ufficiale n.1 
del Comitato Regionale, pubblicato l’1 luglio 2019: 
“Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonchè dei 
Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2019-2020, in deroga all’art. 72 
delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di 
indossare, per tutte la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso 
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numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del 
calciatore/calciatrice che la indossa.” 

1.2.2 RIPRISTINO ATTIVITÀ 

Le sottonotate Società hanno formalmente comunicato la volontà di partecipare ai Campionati di 
Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2019/2020: 
          
U.S.D. MEGOLO      codice 710882   
A.S.D. MONGARDINO FUTSAL CLUB  codice 947824                  
 
Preso atto dei comunicati ufficiali n. 15 del 7/09/2019 e n. 14 del 6/9/2018 si rettifica quanto ivi 
stabilito in ordine alle inattività delle suddette Società. 
 

Comunicazioni Delegazione Provinciale 

1. SEGRETERIA L.N.D./S.G.S. 

1.1 Coppa Piemonte Valle D’Aosta di Seconda e Terza 
Categoria – Asti 

Si comunica che l’organico della fase provinciale di Asti di Coppa Piemonte Valle d’Aosta di 
Seconda e Terza Categoria sarà reso noto sul prossimo Comunicato Ufficiale, unitamente al 
regolamento ed al calendario gare. 
 
I sorteggi per la composizione dei gironi verranno effettuati Giovedì 5 Settembre 2019 alle ore 
13.00 presso gli Uffici della Delegazione Provinciale di Asti siti in viale dei Partigiani n. 53 ad Asti. 
Tutte le squadre interessate sono invitate a partecipare. 
 
Si rammenta che in ogni caso la competizione avrà inizio Domenica 8 Settembre 2019. 

1.2 Approfondimenti Utilizzo “Area Società” 
Si comunica che in occasione della nuova stagione sportiva appena cominciata, questa 
Delegazione Provinciale offre il servizio di consulenza su appuntamento per approfondimenti o 
dubbi in materia di tesseramento e utilizzo dell’ “Area Società” con l’impiegato territorialmente 
demandato. 
 
Per motivi organizzativi si richiede cortesemente di mettervi in contatto mezzo email scrivendo a 
comasti@lnd.it o chiamare al numero 0141/530131 per fissare un appuntamento. 

1.3 Ritiro Cartellini 
Si invitano le seguenti società a ritirare i cartellini in giacenza presso la Delegazione Provinciale di 
Asti sita in Viale dei Partigiani 53, Asti: 
 
AVIS ISOLA NUOVA ASTIGIANA CALCIO 
 
 

 

Pubblicato in Asti ed affisso all’albo della D.P. di Asti il 31 Agosto 2019 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
(Loredana MIRATE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 
(Walter VERCELLI) 
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