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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Proroga sospensione attività ufficiale (dal comunicato
ufficiale n. 286 della L.N.D.)
Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 286 della Lega Nazionale
Dilettanti riportante la proroga della sospensione dell’attività nazionale e territoriale della L.N.D.
fino al 13 Aprile 2020 :
“IL PRESIDENTE DELLA L.N.D.
- preso atto delle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 1° aprile 2020 in merito alla
situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del
“coronavirus” denominato COVID -19;
- tenuto conto di quanto già deliberato dal Consiglio Direttivo e reso noto con il Comunicato
Ufficiale n. 273 del 9.3.2020;
- ribadita la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario
titolo, sono interessati all’attività calcistica dilettantistica organizzata dalla L.N.D.;
HA DELIBERATO
di prolungare la sospensione sino a tutto il 13 Aprile 2020 delle attività organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale.
Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari
all’esito di ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in
successivi provvedimenti legislativi.”

Decreto attuativo indennità collaboratori sportivi (dal
comunicato ufficiale n. 290 della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 290 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le
modalità relative alla presentazione delle istanze alla Società Sport e Salute S.p.A. per la
corresponsione dell’indennità di 600,00 Euro, per il mese di Marzo 2020, spettante ai soggetti che
hanno un rapporto di collaborazione sportiva presso le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di
Promozione Sportiva, le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.
Si precisa che le domande dovranno essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di Martedì 7 Aprile 2020 sul sito di Sport e Salute:
www.sportesalute.eu
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