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STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
DAL C.U. N. 19 DEL 08/10/2020

DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI
(Dal Comunicato Ufficiale N. 109 Della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 109 della L.N.D. contenente le decisioni del
Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE COMPETIZIONI DELLA DIVISIONE
CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE
(Dal Comunicato Ufficiale N. 110 Della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 110 della L.N.D. afferente le disposizioni
riguardanti le competizioni della Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale.

DECADENZA DELL’AFFILIAZIONE PER INATTIVITÀ
(Dal Comunicato Ufficiale N. 112 Della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 112 della L.N.D. inerente l’avvio del procedimento
preordinato all’eventuale adozione del provvedimento di decadenza della affiliazione per inattività a
carico delle Società.

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL C.O.N.I. E POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
(Dal Comunicato Ufficiale N. 113 Della L.N.D.)
Si trascrive – qui di seguito – il comunicato ufficiale n. 113 della Lega Nazionale Dilettanti il quale
rammenta l’obbligo di dotazione della posta elettronica certificata a partire dal 1/7/2021 nonché
l’importanza che riveste l’iscrizione al Registro del C.O.N.I. per le Società ed Associazioni Sportive
Dilettantistiche:
“Si reputa opportuno richiamare quanto disposto ai punti 37 (Posta Elettronica Certificata) e 38
(Iscrizione al Registro C.O.N.I.) del Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla L.N.D. in data 1°
luglio 2020, e dal Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 66, dell’11 Agosto 2020:
ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.
L’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del proprio
status di Associazione/Società Sportiva e di godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge in
favore delle Associazioni operanti nel settore del “no profit”. Inoltre, con l’entrata in vigore del
nuovo Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019,
l’iscrizione al Registro C.O.N.I. rappresenta condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da
parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Per le Società non professionistiche e per i tesserati delle stesse, l’entrata in vigore dell’obbligo di
dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è differito al 1° luglio 2021, ai sensi della
Norma Transitoria di cui all’articolo 142, comma 3, del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Sino a
tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”
Si precisa che in data 8 Ottobre 2020 verranno trasmessi alle Società con “affiliazione non
valida” dei messaggi creati in automatico dal sistema Power Server L.N.D. dopo i riscontri
ricevuti dal Registro tenuto del C.O.N.I., affinché le Associazioni Sportive provvedano a
perfezionare e regolarizzare la loro posizione, inoltrando la documentazione richiesta o
inserendo i dati mancanti nelle parti indicate.
Gli uffici del Comitato Regionale rimangono a disposizione per eventuali ed ulteriori
delucidazioni a supporto delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. MAHER
TOUNSI
(Dalla Circolare N. 22 Della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 22 della Lega Nazionale Dilettanti inerente la decisione del
Tribunale Nazionale Antidoping a carico del Sig. Maher Tounsi.

TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI
DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE
SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Dalla Circolare N. 23 Della L.N.D.)
Si trascrive – qui di seguito – la Circolare n. 23 della Lega Nazionale Dilettanti relativamente
quanto evidenziato in epigrafe:
“Si rende noto che il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 30
Settembre 2020, in considerazione delle vigenti disposizioni emergenziali volte a contenere il
rischio di contagio da Covid-19 e avuto ulteriore riguardo alle attuali restrizioni per l’accesso negli
impianti sportivi, ha deliberato l’adozione di un provvedimento straordinario teso a cedere alle
Società associate alla L.N.D. e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati
Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e dal Dipartimento Calcio
Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive gare interne ufficiali, mediante
trasmissione in live streaming attraverso i propri profili social ufficiali (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: Facebook, Instagram, YouTube, MyCujoo e similari).
I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo
l’immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti
Federali e del calcio in generale:


E’ espressamente esclusa ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra
indicata;



Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della
presente Circolare;



Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;



E’ fatto divieto alle Società di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione ceduti
dalla L.N.D. e di modificare/interrompere i contenuti delle immagini per l’inserimento, in
grafica in tempo reale, di pubblicità e/o messaggi promozionali;

Comunicato Ufficiale n. 14

2



E’ fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi
già sottoscritti dai Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere
sottoscritti, anche dalla L.N.D. per il Dipartimento Calcio Femminile, nel corso della
corrente Stagione Sportiva 2020/2021, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici,
nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società
dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2020/2021.

Per quanto non previsto dal provvedimento straordinario in oggetto, valgono le disposizioni
generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2020.
Le disposizioni di cui alla presente Circolare, che – salvo revoca - avranno durata fino al termine
della Stagione Sportiva 2020/2021, saranno sottoposte a ratifica in occasione della prima riunione
utile del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.
Si invitano i Comitati e il Dipartimento Calcio Femminile, direttamente interessati, a darne puntuale
e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati
Ufficiali. “

A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO
(Dalla Circolare N. 24 Della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 24 della Lega Nazionale Dilettanti relativamente l’iniziativa
denominata “A Coverciano con il Museo del Calcio”.

PRESENZA TUTOR ARBITRI
Si ritiene opportuno precisare quanto di seguito evidenziato in relazione alla presenza dei “Tutor
Arbitrali”:


I Tutor faranno parte del “Gruppo Squadra Arbitri” ai sensi del Protocollo FIGC del
10.8.2020 e dei successivi chiarimenti del 17.9.2020



Durante tutto lo svolgimento dell’incarico nel giorno della gara il Tutor manterrà la distanza
minima di 1,5 metri dall’Arbitro



All’arrivo presso l’impianto il DGE (o il soggetto responsabile dell’organizzazione
dell’evento) procederà alla misurazione della temperatura



L’Arbitro e il Tutor consegneranno l’autodichiarazione prevista dal Protocollo FIGC.



Il Tutor non entrerà nello spogliatoio dell’Arbitro ma rimarrà all’esterno nell’area spogliatoi
(interna al recinto di gioco)



Tutti gli adempimenti pre-gara andranno svolti all’aperto e mantenendo la distanza minima
di 1,5 metri



L’accesso al terreno di gioco, sia per la pitch-recognition, sia per il riscaldamento, sia per la
gara (inizio PT e ST) andrà effettuato separatamente, analogamente al rientro negli
spogliatoi



Durante la gara il Tutor si posizionerà secondo quanto disposto dal Protocollo FIGC
(evitando la presenza nel lato panchine)



Attività post-gara: tutte le attività post gara e l’abbandono dell’impianto di gioco avverranno
separatamente mantenendo la distanza minima prescritta.
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PROGRAMMA SVILUPPO TERRITORIALE – INTERVENTI PRESSO LE
SOCIETÀ S.S. 2020-2021
In riferimento al progetto in epigrafe, promosso dal Coordinamento regionale S.G.S. Piemonte
Valle d’Aosta e dai Centri Federali Territoriali, si informano le Società che nel sito istituzionale del
C.R. Piemonte Valle d’Aosta, alla sezione UTILITÀ --> GUIDE E MODULI UTILI, sono stati
pubblicati i programmi di intervento delle quattro Aree di Sviluppo Territoriali del C.R. Piemonte
Valle d’Aosta per il mese di ottobre 2020. La pagina interessata è raggiungibile al seguente link:
https://piemontevda.lnd.it/programma-interventi-aree-sviluppo-territoriale/
Si invitano tutte le Società a prenderne attenta visione e si rammenta che la pagina sarà
aggiornata periodicamente con il programma dei nuovi interventi mensili.

Pubblicato in AOSTA ed affisso all’albo della Delegazione di AOSTA il 09 Ottobre 2020
IL SEGRETARIO
IL DELEGATO
(Marco DEL FAVERO)
(Marco ALBARELLO)
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