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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI LND
Circolare n. 48 LND – Proroga chiusura uffici LND e Sedi territoriali
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 48 L.N.D., avente per oggetto:
Proroga chiusura uffici LND e Sedi territoriali.

Circolare n. 49 LND – Centro studi territoriali LND
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 49 L.N.D avente per oggetto:
Centro Studi Tributari L.N.D.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
SEGRETERIA
Comunicazione alle società - Chiusura uffici C.R. Veneto e Delegazioni
In base a quanto contento nella Circolare della LND n. 48, si rende noto che gli uffici del C.R. Veneto e delle
Delegazioni Provinciali e Distrettuali saranno chiusi sino al 28 marzo p.v., salvo eventuali proroghe.
Per eventuali comunicazioni urgenti saranno reperibili il Presidente del Comitato Regionale Veneto ed il
Segretario Regionale.
Ogni eventuale comunicazione sarà resa nota attraverso i canali di informazioni costituiti, oltre che dal
Comunicato Ufficiale/Stampa, anche dal sito del C.R.Veneto e la pagina Facebook dello stesso.

Comunicazione alle società – Riferimento nota della F.M.S.I. del 17/3/2020
Con riferimento alla comunicazione della FMSI di martedì 17 marzo u.s., si ritiene utile segnalare che la stessa
rappresenta, allo stato attuale, una raccomandazione ed un suggerimento che dovranno essere comunque
tenuti in debita considerazione.
Pur tuttavia, per quanto riguarda il periodo della sospensione dell’attività del SGS sino al 30 giugno si
ribadisce che al momento tale attività è sospesa sino al 3 aprile.
Il Settore Giovanile e Scolastico dovrà camminare di pari passo con il mondo scolastico e di conseguenza si
dovrà tener conto dei decreti governativi e delle successive decisioni della F.I.G.C. e della L.N.D.
Pertanto, al fine anche di evitare confusione, le società sono invitate a prestare particolare attenzione ai siti
della F.I.G.C., L.N.D. e C.R. Veneto dove saranno riportate le notizie ufficiali.
Per quanto riguarda l’eventuale proseguo o meno dell’attività agonistica si ritiene opportuno ricordare che in
questo momento l’impegno di tutti è rivolto alla tutela della salute.
Eventuali ulteriori provvedimenti potranno essere adottati solo all’esito dell’evolversi di questa complessa
situazione sanitaria.
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Rinvio Torneo delle Regioni di Calcio a 11 - Stagione 2019/2020
Visto il perdurare della situazione attualmente esistente in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19
anche nell’ambito della Provincia Autonoma di Bolzano, sede organizzativa del Torneo delle Regioni di Calcio
a 11; la Lega Nazionale Dilettanti, valutata la necessità di garantire la tutela della salute di tutti coloro che
risulterebbero coinvolti nello svolgimento del citato Torneo delle Regioni; tenuto conto, altresì, che al
momento non è possibile prevedere i tempi e le modalità con le quali potrà cessare la situazione di
emergenza, ha DISPOSTO di rinviare a data da desinarsi il Torneo delle Regioni di calcio a 11 inizialmente
previsto dal 24 Aprile al 1° Maggio 2020 nella Provincia Autonoma di Bolzano.

4. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Nessuna comunicazione.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 20 Marzo 2020

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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Il Presidente
Giuseppe Ruzza
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