COMUNICATO UFFICIALE N. 59

DATA PUBBLICAZIONE 22/6/2020

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
1.1. Consiglio Direttivo
1.1.1. ONERI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI 2020/2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione di sabato 20 giugno 2020,
-

-

-

-

preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato l’assegnazione di specifici contributi
straordinari, la cui ripartizione è stata predisposta dal Consiglio Direttivo della L.N.D. come
da apposito schema che costituisce l’allegato n.1 del presente comunicato ufficiale di cui fa
parte integrante e sostanziale, e che di fatto allo stato attuale prevede un intervento
economico a favore delle Società ed Associazioni Sportive piemontesi e valdostane pari a €
437.600,00;
appurato che i contributi straordinari stabiliti dalla L.N.D. scatteranno automaticamente
all’atto delle iscrizioni ai Campionati 2020/2021 a favore delle Società ed Associazioni
Sportive partecipanti ai Campionati 2019/2020;
rilevato che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 13 giugno u.s.,
ha deliberato l’accantonamento dell’importo di € 211.400,00 relativo alla previsione di
chiusura esercizio finanziario 2019/2020, da destinare come contributi straordinari alle
Società ed Associazioni Sportive iscritte ai Campionati LND nella stagione in corso,
diversificando gli interventi in funzione delle categorie come da schema che costituisce
l’allegato n.1 al presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale;
tenuto conto degli importi deliberati dal Consiglio Direttivo della L.N.D. in relazione ai “Diritti
di Iscrizione”, che di fatto evidenziano un decremento delle quote per la quasi totalità dei
Campionati dilettantistici indetti per la stagione sportiva 2020/2021;
ha deliberato

-

-

la ripartizione di contributi straordinari in modo diversificato per ciascuna categoria dei
Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, come da schema che costituisce l’allegato n.1 al
presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale;
che i contributi assegnati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale scatteranno
automaticamente per ciascuna categoria al momento in cui le Società ed Associazioni
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-

-

-

Sportive effettueranno la domanda di iscrizione ai Campionati 2020/2021 nei modi e nei
termini che verranno successivamente resi noti, evitando l’attivazione di qualisasi
adempimento burocratico a carico delle affiliate;
di adeguare gli importi relativi all’ “Acconto spese organizzative” come da schema che
costituisce l’allegato n.1 al presente comunicato ufficiale di cui fa parte intergrante e
sostanziale;
che le quote complessive di iscrizione ai Campionati L.N.D. 2020/2021 terranno conto della
rateizzazione prevista dal Consiglio Direttivo di Lega in quattro rate, di cui luglio (30%),
novembre (30%), dicembre 2020 (20%) e febbraio 2021 (20%);
che i termini di iscrizione e relative modalità saranno oggetto di successiva pubblicazione, in
ossequio delle disposizioni che per la fattispecie verranno assunte e comunicate dalla Lega
Nazionale Dilettanti.

1.1.2. MODALITA’ DI PRE-ISCRIZIONE AI CAMPIONATI L.N.D. E S.G.S.
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Il Consiglio Direttivo, nella riunione di sabato 20 giugno 2020,
-

-

considerata la necessità di adottare un sistema “preparatorio” ed un periodo “ordinatorio”
che possa rivelarsi propedeutico sia per le Società ed Associazioni Sportive che per gli Uffici
del Comitato Regionale per identificare una adeguata previsione di organizzazione delle
attività agonistiche 2020/2021, tenuto conto del momento di disagio strutturale ed
organizzativo per cause conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
appurato che un sistema di pre-iscrizioni a ridosso delle formali iscrizioni ai Campionati
2020/2021 garantirebbe sia alle Associate che al Comitato Regionale una corretta gestione
della fase di preparazione delle prossime iscrizioni e delle attività di organizzazione dei
campionati dopo l’auspicabile ripresa di tutte le attività agonistiche dilettantistiche e giovanili
del giuoco del calcio;
ha deliberato

di procedere, a far data dal presente comunicato ufficiale e sino al termine del 7 luglio 2020, alla
richiesta di pre-iscrizioni ai Campionati LND e SGS mediante la compilazione della modulistica che
costituisce l’allegato n.2 al presente comunicato ufficiale, di cui fa parte integrante e sostanziale,
precisando che tale adempimento non prevede alcun costo e che l’indicazione circa le adesioni alle
varie attività costituisce unicamente un valido supporto ordinatorio e di preparazione alla successiva
fase di iscrizione ai Campionati 2020/2021 e non costituisce alcun vincolo circa l’obbligo di
partecipare alle attività descritte, qualora intervengano elementi ostativi prima della effettiva formale
iscrizione.
Per quanto riguarda le richieste di ammissione alla categoria superiore di Società non aventi diritto
si informa che il Comitato Regionale provvederà a comunicare i termini e le modalità di
presentazione in fase successiva.
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