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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Decisioni Tribunale Antidoping
Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, copia delle note della F.I.G.C., prot. 11808/SS 20-21, prot.
11809/SS 20-21, prot. 11810/SS 20-21 e prot. 11811/SS 20-21 inerenti l’oggetto.

Decisioni Tribunale Antidoping (2)
Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, copia delle note della F.I.G.C., prot. 11853/SS 20-21, prot.
11855/SS 20-21 e prot. 11856/SS 20-21 inerenti l’oggetto.

2. COMUNICAZIONI LND
Com.Uff. n. 228 - Proroga delle nomine del Dipartimento Beach Soccer
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della LND n. 228 inerente quanto in oggetto.

Ripresa dei campionati regionali di vertice: trasferite alla FIGC le proposte dei
Comitati (Comunicato Stampa LND)
Si è svolta oggi a Roma, la riunione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. All’ordine del giorno,
l’atteso indirizzo sulla ripresa dei campionati della stagione sportiva 2020-2021 di Eccellenza maschile e
femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5.
Recepite prioritariamente le indicazioni del Consiglio Federale, il massimo organismo della LND, trasferirà alla
FIGC i format elaborati dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano. Spetterà
ora al Presidente Federale, che ha ricevuto la delega apposita unitamente ai vice presidenti della FIGC, valutare
e successivamente ratificare le proposte ricevute e la loro congruità al fine di consentire l’auspicata ripresa
dell’attività organizzata dai singoli Comitati Regionali.
Nella stessa seduta il Consiglio Direttivo della LND ha altresì concordato sull’opportunità di non procedere alle
retrocessioni nei campionati oggetto della ripresa, così come di stabilire il blocco dei ripescaggi per le prossime
due stagioni sportive per quelle società che decideranno di non proseguire l’attività come autorizzata dalla
FIGC. Rispetto alla ripresa degli allenamenti collettivi, gli stessi potranno essere effettuati solo quando l’iter di
riconoscimento da parte del CONI del preminente interesse nazionale non sarà completato e saranno
consentiti solo a chi deciderà di riprendere a giocare.
Il Consiglio Direttivo ha anche stabilito di comunicare alla FIGC che non vi sono le condizioni per la ripresa delle
attività in ambito regionale non di rilievo nazionale, risultando di competenza federale ogni decisione relativa
all’attività giovanile.
“Trasferiremo immediatamente alla FIGC le proposte dei singoli Comitati con l’intento di accelerare il più
possibile la ripresa dei campionati regionali di vertice - ha commentato il presidente della LND Cosimo Sibilia confidando che possano essere fornite a tutte le Società interessate risposte rapide al fine di favorire il
completamento di questa martoriata stagione sportiva”.
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Pagamenti relativi alle iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali della
LND – St. Sp. 2020/2021
Con riferimento a quanto indicato in oggetto e tenuto conto di quanto stabilito in occasione del Consiglio
Direttivo della LND del 10 marzo u.s., si evidenzia che tutti i pagamenti per le iscrizioni ai Campionati Regionali
e Provinciali della LND della corrente stagione sportiva 2020/2021, relativi alle attività diverse da quelle di C.D.
“preminente interesse nazionale”, per le quali è stata richiesta alla FIGC l’adozione di un provvedimento
straordinario di interruzione definitiva, sono sospesi fino all’esito delle determinazioni che il Consiglio Direttivo
di Lega sarà chiamato ad assumere nella prossima riunione.
Per quanto attiene, viceversa, le società aventi titolo a partecipare ai campionati apicali regionali 2020/2021
di “preminente interesse nazionale”, di calcio a 11 e di calcio a 5, sia maschili che femminili, in ottemperanza
a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di Lega dello scorso 10 marzo, le stesse dovranno provvedere al
versamento delle quote, nella misura dovuta, alla seguente scadenza perentoria :
-

Seconda rata : entro il 30 aprile 2021

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
In merito a quanto sopra riportato, si ritiene opportuno segnalare che il Presidente della LND Sibilia, all’esito
dei lavori del Consiglio Direttivo di mercoledì 10 marzo 2021, ha provveduto a trasmettere alla FIGC, in pari
data, la proposta formulata da ciascun Comitato Regionale in ordine alla ripresa delle attività apicali regionali
della LND per la stagione sportiva 2020/2021.
In tal senso si segnalano, in estrema sintesi, le proposte del Comitato Regionale Veneto :
Campionato di Eccellenza Maschile
Ripartenza con 16 società su 36.
Suddivisione in due gironi da 8 squadre ciascuno con gare di andata e ritorno (14 gare in totale) con inizio
presumibile domenica 11 aprile 2021 e conclusione, con tre gare in giornate infrasettimanali compreso il 2
giugno festivo e conclusione domenica 20 giugno 2021.
Campionato di Eccellenza Femminile
Ripartenza con 7/8 squadre su 10.
Nuovo format con gare di sola andata.
A fine girone di andata disputa (con le prime 4 squadre in graduatoria) del Play-Off.
Calcio a 5 di C1 Maschile e C Femminile
Per il Calcio a 5 C1 maschile e C femminile, rilevato il numero non congruo di società aderenti (4 su 14 per la
C1 e 2 su 10 per la C femminile) il CRV ha richiesto l’annullamento dell’attività.
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SEGRETERIA
Tesseramento – Trasferimenti Calciatori
Si ritiene utile portare a conoscenza delle Società alcune modifiche che riguardano i Trasferimenti dei Calciatori
Giovani Dilettanti e Non Professionisti nella corrente stagione sportiva.
Nello specifico in via esclusiva per questa Stagione Sportiva 2020/2021 è consentito ai calciatori che si
muovono solamente in ambito dilettantistico di poter effettuare tre o più trasferimenti e svolgere attività
ufficiale con le rispettive Società.
Si rende noto che dalla predetta normativa sono esclusi i calciatori che transitano, anche in prestito, presso
società Professionistiche.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 12 Marzo 2021

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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