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COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DATA PUBBLICAZIONE 11/08/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 

 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

1.1. Norme relative all’iscrizione alle attività sportive della 
Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (dal 
comunicato ufficiale n. 56 della L.N.D.) 
Si riporta  – in allegato - il comunicato ufficiale n. 31/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 56 della L.N.D. contenente le norme relative all’iscrizione alle attività sportive 
della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.2. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato 
ufficiale n. 59 della L.N.D.) 
Si riportano – in allegato - i comunicati ufficiali nn. 38/AA e 39/AA della F.I.G.C. pervenutici per il 
tramite del comunicato ufficiale n. 59 della L.N.D. inerenti i provvedimenti della Procura Federale. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.3. Deroga all’art. 49 delle NOIF per i Campionati Femminili 
di Calcio a 5 (dal comunicato ufficiale n. 61 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 61 della L.N.D. afferente la deroga all’ art. 49 delle 
N.O.I.F. per i Campionati Femminili di Calcio a 5. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9259-comunicato-ufficiale-n-61-deroga-art-49-noif-per-campionati-femminili-di-calcio-a-5/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9259-comunicato-ufficiale-n-61-deroga-art-49-noif-per-campionati-femminili-di-calcio-a-5/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9259-comunicato-ufficiale-n-61-deroga-art-49-noif-per-campionati-femminili-di-calcio-a-5/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9259-comunicato-ufficiale-n-61-deroga-art-49-noif-per-campionati-femminili-di-calcio-a-5/file
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1.4. Decreto Legge n. 115 del 9 Agosto 2022 – Misure 
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche 
sociali e industriali -cd. “Aiuti-bis” (dalla Circolare n. 16 
della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 16 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 30 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.5. Segreteria L.N.D. 

1.5.1. SOCIETA’ CHE DISPUTA  GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO 

IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE 

La Società appresso indicata ha  avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato orario 
diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno 
provvedere a restituire entro il termine perentorio del 1/9/2022 la nota a parte che riceveranno dal 
Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all’accoglimento dell’istanza. 
 
Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 
 
MODERNA MIRAFIORI Campionato di Prima categoria – Girone D  Domenica ore 15,00 
 
 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1. Segreteria S.G.S. 

2.1.1. SOCIETA’ CHE DISPUTA  GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO 

IN GIORNO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE 

La Società appresso indicata ha  avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato orario 
diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno 
provvedere a restituire entro il termine perentorio del 1/9/2022 la nota a parte che riceveranno dal 
Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all’accoglimento dell’istanza. 
 
Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 
 
MIRAFIORI   Torneo Under 14 Reg. – Girone D   Sabato ore 17:30  
 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 11 Agosto 2022 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

                              Il Presidente  
                              (Mauro Foschia) 

 


