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COMUNICATO UFFICIALE N. 57     DATA PUBBLICAZIONE 26/06/2020 

STAGIONE SPORTIVA  2019/2020 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. – BLOCCO RETROCESSIONI 

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA LND 

(Dal C.U. n° 60 datato 25/06/2020 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
Si comunica che il Presidente della L.N.D. con propria comunicazione in data odierna, protocollata 

Segr./CS/MC/mde, ha inteso informare che il Consiglio Federale tenutosi in pari data ha ratificato il 

provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo della LND relativamente al blocco delle retrocessioni nei 

Campionati regionali e provinciali dilettantistici di calcio a undici e calcio a cinque, maschile e femminile, 

ad eccezione del Campionato di Eccellenza s.s. 2019/2020. 

1.2. NORME RELATIVE AI TERMINI E ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN 

MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PER LE 

SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO  (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 328 

DELLA L.N.D.) 

(Dal C.U. n° 60 datato 25/06/2020 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 328 della L.N.D. inerente le norme relative ai termini 
e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021 per le 
Società del settore dilettantistico. 
 
In allegato al presente comunicato ufficiale si riporta la tabella riepilogativa dei termini e delle modalità 
di tesseramento di calciatori/calciatrici dilettanti valevoli per la stagione sportiva 2020/2021. 

Consiglio Direttivo L.N.D. 

1.3. MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE DI SOCIETA’ NON 
AVENTI TITOLO NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA 
CATEGORIA 2020/2021 

(Dal C.U. n° 60 datato 25/06/2020 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 20 Giugno 2020, 

 

PREMESSO 
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- che l’art. 218 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” così, tra l’altro, prevede: “1. (…) le federazioni sportive nazionali, 

riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico 

(CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, 

provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e 

dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, 

per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi 

all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei 

campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021”; 

 

- che con deliberazione del 20 Maggio 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A di pari 

data, il Consiglio Federale stabiliva l’interruzione definitiva dello “svolgimento delle competizioni 

sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative 

alla stagione sportiva 2019/2020” a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione 

della emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del superiore interesse della salute 

pubblica; 

 

- considerato che con deliberazione del 08 Giugno 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della 
F.I.G.C. n. 314  del 10 Giugno 2020, il Consiglio Federale della F.I.G.C., al fine di salvaguardare 
il primario valore del merito/demerito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva, 
tenendo conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione 
definitiva delle stesse competizioni sportive, relativamente al Campionato di Eccellenza ha 
richiesto di prevedere sia le promozioni che le retrocessioni, queste ultime nel numero previsto 
da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza; 

 

- che in virtù del suesposto dispositivo il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, valutato il 

particolare momento di difficoltà oggettiva, ha disposto di limitare la retrocessione all’ultima 

classificata di ciascun girone del Campionato di Eccellenza, mentre la Lega Nazionale Dilettanti 

ha deliberato la promozione della prima classificata del Girone A e le due squadre al primo posto-

ex-aequo del Girone B; 

 

- che ottemperando alla delibera del Consiglio L.N.D. il Comitato Regionale ha deliberato per tutti 

i restanti campionati dilettantistici e giovanili il blocco delle retrocessioni e la promozione alla 

categoria superiore delle squadre prime classificate di ogni girone, tenuto strettamente conto 

delle linee guida impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti; 

 

- che con Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 febbraio 2020 del Comitato Regionale Piemonte Valle 

D’Aosta veniva pubblicata la tabella dei ripescaggi delle Società non aventi titolo nei Campionati 

di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria, Under 19 Regionale 2020/2021 

- che le stesse modalità, alla luce dell’interruzione dell’attività, necessitano di un adeguamento che 

tenga conto di quanto applicato nella compilazione delle classifiche finali; 

 

- che le stesse modalità, vista la straordinarietà della situazione, non debbano tra l’altro prevedere 

per le Società interessate motivi preclusivi; 

 

- che non potranno, in ogni caso, essere ammesse alla graduatoria dei ripescaggi le Società 

sanzionate per illecito sportivo in una delle seguenti Stagioni Sportive: 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020; 
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- che per quanto riguarda il Campionato Regionale Under 19 verranno adottati gli stessi criteri e 

modalità da valere per le categorie di Settore Giovanile e Scolastico e che saranno oggetto di 

successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo di questo Comitato; 

 

- che la presente delibera annulla e sostituisce analogo provvedimento assunto e pubblicato con 

Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 febbraio 2020; 

 
tutto ciò premesso, 
 

ha deliberato 

 

- di approvare la tabella dei punteggi delle Società di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda 

categoria per gli eventuali “ripescaggi” nel Campionato di categoria superiore 2020/2021, di cui 

all’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Comunicato Ufficiale, da 

ritenersi valida ad ogni effetto tenuto conto di quanto disposto dal richiamato art. 218 del D.L. 19 

Maggio 2020 n. 34, in sostituzione e deroga a quanto precedentemente stabilito con Comunicato 

Ufficiale n. 40 del 27 febbraio 2020; 

- che le domande di ammissione alla categoria Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda di 

Società non aventi titolo dovranno essere presentate su carta intestata della Società 

richiedente, a firma del Legale Rappresentante, entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 18:00 del 7 luglio 2020 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it; 

- che, contrariamente alle stagioni sportive precedenti e tenuto conto del particolare momento 

contingente, le Società richiedenti l’ammissione alla categoria superiore, così come più sopra 

specificato, non sono tenute a versare alcun deposito cauzionale. 

 
Si evidenzia che gli importi dei contributi straordinari, cosiddetti “Contributi Covid” della L.N.D., di cui al 
comunicato ufficiale n. 59 del 22/6/2020 al punto 1.1.1 si intendono riconosciuti per l’iscrizione delle 
Società nel numero complessivo previsto dal format ordinario dei Campionati di pertinenza, senza 
pertanto tenere conto di eventuali ammissioni al Campionato di categoria superiore 
(ripescaggio) a completamento degli organici per la stagione sportiva 2020/2021. 
 
In analogia con le determinazioni assunte dalla L.N.D. tale disposizione deve intendersi estesa anche 
per i contributi straordinari riconosciuti dal Comitato Regionale, cosiddetti “contributi Covid”. 
 

1.4. OBBLIGO DI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 
2020/2021  

(Dal C.U. n° 60 datato 25/06/2020 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 20 Giugno 2020, 
 
- considerata la facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti in ordine all’impiego nel Campionato 

Juniores Regionale Under 19 2020/2021  fino ad un massimo di tre  calciatori “fuori-quota” nati dal 
1° Gennaio 2001 in poi, 

 
ha deliberato 

 
di consentire in ciascuna gara del Campionato Juniores Regionale Under 19 2020/2021 l’impiego fino 
ad un massimo di  tre giocatori “fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 2001 in poi. 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it
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1.5. OBBLIGO DI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATO PROVINCIALE  UNDER 
19 2020/2021 

(Dal C.U. n° 60 datato 25/06/2020 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 20 Giugno 2020, 

 
- preso atto della possibilità rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ordine all’impiego nel 

Campionato Juniores Provinciale– Under 19 2020/2021 fino ad un massimo di quattro  calciatori 
“fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 2000 in poi, 
 

ha deliberato 
 

di consentire in ciascuna gara del Campionato Juniores Provinciale– Under 19 2020/2021 l’impiego 
fino ad un massimo di quattro giocatori “fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 2000 in poi. 
 

Segreteria L.N.D. 

1.6. PREMI E INDENNIZZI LEGA PRO – STAGIONI SPORTIVE 2019/2020 E PRECEDENTI 

(Dal C.U. n° 60 datato 25/06/2020 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
Si invitano le Società a segnalare alla LEGA PRO, qualora siano maturati a proprio favore nella stagione 
sportiva 2019/2020 e precedenti, gli importi di eventuali premi/indennizzi ex artt. 100/3 e 101/7 delle 
N.O.I.F., tramite lettera di richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 

tesseramento@lega-pro.com (email) 
tesseramento-legapro@legalmail.it (pec) 

 

2. Comunicazioni Delegazione Provinciale 

 
Attività di Base 
 

2.1. TIPOLOGIA SOCIETÀ S.S. 2019-2020 
 
Ad integrazione di quanto pubblicato, in merito all’oggetto, sul Comunicato Ufficiale n° 56 del 18 giugno 
u.s., si riporta quanto di seguito specificato: 
 

DELEGAZIONE DI TORINO 
 
SCUOLE DI CALCIO ELITE 
A.S.D. PRO EUREKA 
                                                      

 

 

Pubblicato in Torino il 26 Giugno 2020 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
Vanda SUMIN 

 
 

IL DELEGATO PROVINCIALE 
Giovanni SPINA 
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