COMUNICATO UFFICIALE n. 62/CS
Stagione Sportiva 2021/2022
Il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti,

-

visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 5 del 1° luglio 2021;

-

considerato che, a seguito della sospensione di gran parte dell’attività dilettantistica nel mese
di gennaio 2022, disposta per l’aggravamento della pandemia da Covid-19, si rende necessario
rimodulare la programmazione in questa fase di riavvio delle competizioni;

-

tenuto conto dell’approfondimento svolto con i Vice Commissari della L.N.D. e della
consultazione effettuata con i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali
Autonomi di Trento e Bolzano;

-

ritenuto opportuno e prioritario garantire il completamento dei campionati e della Coppa Italia
entro il termine della corrente stagione sportiva, differendo anche alla prossima stagione lo
svolgimento del Torneo delle Regioni e della fase nazionale del Campionato Juniores
Regionale
DISPONE

-

di riprogrammare, secondo il calendario riportato in calce al presente provvedimento, le
manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. per la corrente Stagione Sportiva
2021/2022, riguardanti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nei
Campionati di Eccellenza maschile e la fase nazionale della Coppa Italia;

-

di rinviare alla Stagione Sportiva 2022/2023 lo svolgimento del Torneo delle Regioni di calcio
a 11 programmato per la corrente Stagione Sportiva 2021/2022 nella Provincia Autonoma di
Bolzano;

-

di rinviare alla Stagione Sportiva 2022/2023 lo svolgimento del Torneo delle Regioni di calcio
a 5 programmato per la corrente Stagione Sportiva 2021/2022 nella Regione Veneto;

-

di annullare la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale 2021/2022.

Sono fatte salve eventuali ed ulteriori determinazioni, in esito a provvedimenti delle competenti
autorità statali.

DATA

SECONDE
CLASSIFICATE
ECCELLENZA MASCHILE

Mercoledì 9-03-2022
Mercoledì 16-03-2022
Mercoledì 23-03-2022
Mercoledì 30-03-2022
Mercoledì 6-04-2022
Mercoledì 13-04-2022
Mercoledì 20-04-2022
Mercoledì 27-04-2022
Domenica 29-05-2022
Domenica 5-06-2022
Domenica 12-06-2022
Domenica 19-06-2022

COPPA ITALIA
CALCIO A 11
MASCHILE
1a fase triangolare
ottavi andata
a
1 fase triangolare
ottavi ritorno
1a fase triangolare
Quarti di andata
Quarti di ritorno
Semifinali andata
Semifinali ritorno
FINALE (eventuale)

1°turno- gara andata
1°turno- gara ritorno
2°turno-gara andata
2°turno- gara ritorno

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

