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COMUNICATO UFFICIALE N.  76  DATA PUBBLICAZIONE 15/4/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Messaggio augurale del Presidente della Lega 
Nazionale Dilettanti 
Si riporta – qui di seguito – il testo integrale del messaggio augurale del Presidente della Lega 
Nazionale Dilettanti: 
 
“Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, colgo l’occasione per fare i miei più sinceri auguri a tutte le 
società, i dirigenti e gli atleti che compongono la Lega Nazionale Dilettanti, una grande famiglia 
sportiva che ho l’onore di presiedere. 
 
I numeri che ci rappresentano parlano di un universo fatto di centinaia di migliaia di persone e di 
realtà tutte diverse tra loro, ma legate a doppio filo da una sconfinata passione per il calcio più 
autentico, condividendone ideali e valori come l’amicizia, il rispetto e la pace. 
 
Mai come adesso quest’ultima parola assume un significato importantissimo alla luce della recente 
guerra in Ucraina, una bruttissima pagina di storia che nessuno di noi si aspettava purtroppo di 
dover leggere. 
 
Se l’intero mondo dello sport si è mosso unito per fare la propria parte in un momento così 
drammatico, non sono affatto meravigliato della risposta delle società dilettantistiche, che si hanno 
organizzato tante iniziative a sostegno del popolo ucraino, aprendo le proprie porte ai ragazzi e alle 
ragazze in fuga dalla guerra. 
 
Sta riprendendo pienamente, con nostra grande soddisfazione, l’attività agonistica: nonostante le 
difficoltà tutte le competizioni si stanno svolgendo regolarmente e anche le rappresentative giovanili 
sono tornate in campo, partecipando a una pluralità di tornei e manifestazioni. 
 
A malincuore, purtroppo, dovremo rinunciare al tradizionale appuntamento del Torneo delle Regioni, 
con la promessa di ritrovarci insieme già nella prossima stagione.  
 
A tutto il nostro grande calcio di base i miei più sentiti auguri di buona e serena Pasqua. 
 

Giancarlo Abete” 
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1.2. Segreteria L.N.D. 

1.2.1. MESSAGGIO AUGURALE SANTA PASQUA 2022 

In occasione delle imminenti festività pasquali il Vice Presidente Vicario, i componenti il Consiglio 
Direttivo, il Segretario ed i dipendenti del Comitato Regionale, i Delegati Assembleari, i Delegati 
delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali desiderano formulare i più fervidi auguri di Buona Pasqua 
a tutti coloro che a qualsiasi titolo operano all’interno del nostro movimento. 
 
Buona Pasqua a ognuno di Voi e alle Vostre famiglie. 
 
 

1.3. Modifiche al programma gare 

1.3.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S. 

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare. 
 
 

2. CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

A LIVELLO TERRITORIALE 
 
Seduta del 15/04/2022  
 
A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante 
A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti. 
 
Reclamo della Societa REAL E NON SOLO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in 
comunicato ufficiale n. 75 del 14/4/2022 Campionato Serie D Calcio a Cinque in riferimento 
alla gara SANREMO 72 – REAL E NON SOLO del 4/4/2022 
 

DISPOSITIVO 
 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in accoglimento del reclamo riduce a 3 i punti di 
penalizzazione inflitti dal Giudice Sportivo.  
 
 
                Il Presidente 
                    (Avv. Paolo Adolfo Pavarini) 
 

 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 15 Aprile 2022 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

                              Il Vice Presidente Vicario 
                            (Mauro Foschia) 

 


