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Natale 2020
Messaggio Augurale del Presidente L.N.D.
Saranno delle festività natalizie molto diverse dal solito, quelle che andremo a vivere alla fine di
questo tormentato 2020. Credo di non sbagliare nell’interpretare il desiderio comune affinché il nuovo
anno ci possa restituire gradualmente la normalità perduta, così come le nostre attività e
competizioni.
Di questi tempi, ci apprestavamo infatti a pregustare la meritata sosta ai campionati, a tracciare
bilanci, a riunirci con i nostri atleti e le loro famiglie, ad immaginare così la ripresa. Quest’anno la
pausa sarà invece forzata ed ovviamente condizionata dall’emergenza sanitaria.
Il 15 gennaio, ad oggi, è la data fissata per il termine di efficacia delle attuali restrizioni all’attività
sportiva che, nel nostro ambito, ha significato la sospensione di tutti i campionati a livello regionale,
consentendo alle sole competizioni nazionali, sia maschili che femminili, di poter proseguire non
senza le difficoltà legate alla pandemia.
L’auspicio, virus permettendo, è che dall’inizio del 2021 sia finalmente possibile ripartire in modo
definitivo, per poi mettere in atto tutte le misure necessarie per portare a compimento la stagione. E
anche stavolta, come avvenuto in quella precedente, serviranno grande senso di responsabilità e
tanta razionalità, da parte di tutti.
Rivolgo quindi un affettuoso saluto alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti, con la
speranza di ritornare tutti al più presto in campo.
Cosimo Sibilia

Natale 2020
Messaggio Augurale del Presidente del Comitato Regionale
E’ un Natale diverso dal solito quello che ci apprestiamo a vivere.
Purtroppo l’emergenza sanitaria ancora in atto ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini, i nostri
comportamenti e le festività che si stanno avvicinando non saranno certo quelle tradizionali che
avremmo voluto festeggiare in compagnia dei nostri cari.
Costretti, nostro malgrado, a cambiare stile di vita ed a rinunciare a piccole e grandi libertà personali.
Tra queste anche quella di incontrarci, come nostra abitudine, davanti a un prato verde in cui veder
rotolare un pallone è sinonimo di libertà.
In questo momento il mio pensiero va, in particolare, ai nostri bambini e ragazzi costretti a rinunciare
a tutti i loro punti di riferimento più importanti: tra questi lo sport e in particolar modo il calcio, con tutti i
valori che questi insegna.
E’ stata, per tutti, una pesante prova da affrontare, ma sono certo sapremo superarla insieme. Mi
piacerebbe potessimo, nonostante tutto, guardare avanti unendoci per affrontare insieme le difficoltà
che il momento ci impone. Con la speranza che il nuovo anno porti con sé il ritorno ad una vita
sociale e relazionale aperta in grado di dare fiducia e serenità a tutti. Questo è l’augurio vero che
voglio farvi.
Buon Natale, buone feste e buon 2021 a tutti.
Ermes Canciani
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CHIUSURA COMITATO REGIONALE
Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi nelle giornate sotto indicate:
•
•

Giovedì 24 Dicembre 2020
Giovedì 31 Dicembre 2020

Dilazione pagamenti per le iscrizioni ai Campionati
Regionali e Provinciali della L.N.D.
Stagione Sportiva 2020/2021
Al fine di consentire alle società di poter perfezionare il pagamento di quanto dovuto con maggior
tempo a disposizione, la Lega Nazionale Dilettanti ha previsto una modifica in deroga alle date di
scadenza dei pagamenti come così di seguito specificato:
Seconda rata: ulteriore30% dell’importo globale entro il termine perentorio del 10 Febbraio 2021;
Terza rata: ulteriore 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del 28 Febbraio 2021;
Quarta rata: saldo restante 20% entro il termine perentorio del 20 Marzo 2021.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 142/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 142/A della F.I.G.C.
dd. 22.12.2020 inerente la “Elezione Componente Consiglio Direttivo Divisione Calcio Paralimpico e
Sperimentale”.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 51 della L.N.D. – Circolare n.39-2020 Centro Studi
Tributari
In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 51 della L.N.D. dd. 22.12.2020 inerente la
“Circolare n.39-2020 del Centro Studi Tributari”.

Circolare n. 52 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale
Nazionale Antidoping
In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 52 della L.N.D. dd. 23.12.2020 inerente le
“Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021/2024, del
Comitato Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA.
Si ricorda che l’Assemblea del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia è convocata per il giorno

Sabato 09 Gennaio 2021
presso la Palestra sita in “Bella Italia Efa Village” in Viale Centrale 29, Lignano Sabbiadoro
(UD), alle ore 08.30 in prima convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione, per
l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
3. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del
Comitato, relative al periodo 2018/2019 e 2019/2020;
4. Elezione del Presidente del Comitato;
5. Elezione di n. 6 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
6. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato;
7. Elezione di n. 3 Delegati Assembleari Effettivi e n. 3 Delegati Assembleari Supplenti;
Segue Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

8. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile;
9. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque;
10. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;
11. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale
Dilettanti;
12. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,
sulla base dell’area territoriale di appartenenza;
13. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area
territoriale di appartenenza;
14. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;
15. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della
L.N.D.;
16. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in
rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di
appartenenza;
17. Varie ed eventuali.
L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello
Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 08.00 del giorno
09 Gennaio 2021.
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Laddove a seguito di eventuali provvedimenti del governo o dell’autorità sanitaria si rendesse
necessario svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa (“da remoto”) la
relativa comunicazione di tale eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle Società
aventi diritto.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Si informa che Lunedì 04 gennaio 2021, termine ultimo per la presentazione delle candidature, gli
uffici del Comitato Regionale osserveranno, per il deposito delle candidature stesse, il seguente
orario: dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

INVIO DELEGHE
Si comunica che le deleghe saranno inviate a ciascuna Società a mezzo PEC. Solo alle Società
sprovviste di PEC le deleghe verranno inviate tramite Posta Raccomandata (anticipata via mail).

Si ricorda altresì che, in allegato al c.u. n. 53 dd. 14.12.2020 sono stati pubblicati i modelli per la
designazione dei Candidati per ogni singola carica che costituiscono l’unico documento utilizzabile
per la designazione dei Candidati stessi.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CHIUSURA UFFICI
Si ricorda che la Delegazione Provinciale di Trieste sarà chiusa al pubblico sino a nuove disposizioni
da parte del Comitato Regionale.
Per eventuali urgenze contattare il Delegato Domenico Nicodemo - Cell. 3666649461.

AUGURI DEL DELEGATO PROVINCIALE
Il Delegato, unitamente ai suoi collaboratori, augura un Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti
coloro che operano quotidianamente nel mondo del calcio.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale di cui costituiscono parte integrante:
F.I.G.C

Comunicato Ufficiale n. 142/A dd. 22.12.2020

L.N.D.

Circolare n. 51 della L.N.D. dd. 22.12.2020
Circolare n. 52 della L.N.D. dd. 23.12.2020

Pubblicato in Trieste e affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 23/12/2020.
IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Domenico Nicodemo
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