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Pasqua 2020
Messaggio Augurale del Presidente L.N.D.
Il tradizionale appuntamento con gli auguri per la Santa Pasqua, quest’anno è ancora più denso di
significati. Una ricorrenza nella quale eravamo abituati a tirare il fiato prima del rush finale dei
nostri campionati, o a celebrare i nostri giovani al Torneo delle Regioni, oppure ad accarezzare il
sogno di alzare al cielo un trofeo, a coronamento degli sforzi di un’intera stagione. Ma era anche
un momento per ritrovarci con i nostri cari e per condividere un messaggio di speranza. Un
messaggio che oggi vorrei arrivasse ancora più forte a tutte le società, ai loro dirigenti, ai calciatori
e alle calciatrici, ai tecnici, agli arbitri e ai volontari di quello straordinario mondo quale è la Lega
Nazionale Dilettanti.
Donne e uomini che, come tutti gli italiani, si trovano a lottare contro un nemico subdolo e
invisibile, micidiale come un cecchino. Un nemico, il virus, che ha stravolto la nostra quotidianità,
che ha limitato la nostra libertà e che ci ha posto nell’incertezza, con gravi interrogativi sul nostro
futuro. Tra le tante privazioni, anche quella di dover rinunciare al nostro amato calcio. Che per noi
Dilettanti, lo rivendico con orgoglio, non rappresenta un semplice svago. Piuttosto è un argine alla
solitudine, un baluardo a difesa dei valori più autentici dello sport e un meraviglioso strumento di
coesione sociale.
Ora siamo fermi, ma quando si è fermi ci si può concentrare meglio e pensare, con calma e
razionalità. È ciò che dobbiamo fare, tutti insieme uniti, immaginando il modo migliore per ripartire
quando l’emergenza sarà cessata. Per ritrovare lo slancio serviranno unità d’intenti e la rinuncia ad
ogni personalismo. La LND sarà al fianco delle Società, cercando insieme alle istituzioni civili e
sportive le migliori soluzioni a sostegno del calcio dilettantistico.
Torneremo a giocare ed ad abbracciarci per un gol, ad esultare per una vittoria o a consolarci per
una sconfitta. Ma sempre con la certezza di aver fatto tutto il possibile, nel rispetto delle regole e
degli avversari, guidati dalla nostra inesauribile passione. Anche per questo vorrei che la Pasqua
fosse per tutti davvero un passaggio - nel suo significato più autentico - verso un orizzonte di
speranza e di rinascita. È questo il sentito augurio - insieme al Consiglio Direttivo della Lega
Nazionale Dilettanti - che rivolgo a tutti voi.

Cosimo Sibilia
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Pasqua 2020
Messaggio Augurale del Presidente
del Comitato Regionale
Risulta difficile, oggi più che mai, trovare le parole giuste per porgere a Voi tutti i tradizionali auguri
per la Santa Pasqua ormai alle porte. Una festa, quest’anno, dall’inatteso e strano sapore, che ci
porta ad essere distanti ma non per questo lontani da ciò che, ciascuno nel proprio ruolo e ognuno
con la propria competenza, ci unisce nella normalità della vita comune. L’emergenza sanitaria che
ci troviamo ad affrontare ci obbliga ad assumere posizioni di distanziamento sociale difficili da
sopportare per tutti, soprattutto in situazioni di festa in cui, di solito, amiamo stare in compagnia di
amici e familiari, ma che, purtroppo, quest’anno dovremo evitare. Sono certo però che, come da
nostra tradizione, vogliamo ancora guardare avanti in attesa di sconfiggere definitivamente questo
nemico invisibile per tornare alla normale quotidianità, caratterizzata da un pallone che rotola
sull’erba verde dei nostri amati campi da calcio di cui distinguiamo persino il profumo. In questo
momento il mio pensiero primario va alle tante, troppe, vittime di questa epidemia, ma allo stesso
tempo il mio grazie va a società, atleti, dirigenti, arbitri e tifosi capaci di adoperarsi alla causa con
la vicinanza dimostrata verso i più bisognosi. Torneremo a riprenderci ciò che, in questo periodo,
siamo stati costretti a lasciare, con l’orgoglio e la forza che questa Regione, nella sua lunga storia,
ha sempre saputo dimostrare. Ripartiremo, con la solita unione di idee e con la grandezza che il
nostro amato calcio sa regalare attraverso i suoi veri valori.
A Voi tutti rivolgo il mio più sincero augurio, anche a nome del Consiglio Direttivo e di tutti i
dipendenti del Comitato Regionale, per una serena, sebbene anomala, Pasqua.
Buona Pasqua a tutti.

Ermes Canciani
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CHIUSURA COMITATO REGIONALE
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e nell’obbligo del
rispetto del DPCM, si comunica
LA CHIUSURA DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA E DI TUTTE LE
DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI.
Il Comitato Regionale sarà comunque contattabile a mezzo e-mail per la gestione di eventuali
urgenze. Inoltre, il Comitato Regionale si impegna a comunicare tempestivamente in merito a
eventuali nuove disposizioni.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 182/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n.
182/A della F.I.G.C. dd. 02.04.2020 inerente la proroga sospensione Campionati F.I.G.C. fino al
13 aprile 2020.

Comunicato Ufficiale n. 183/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n.
183/A della F.I.G.C. dd. 02.04.2020 inerente la proroga sospensione termini dei procedimenti
Codice Giustizia Sportiva.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 290 della L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 290
della L.N.D. dd. 06.04.2020 inerente il Decreto attuativo indennità collaboratori sportivi.

Comunicato Ufficiale n. 291 della L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 291
della L.N.D. dd. 09.04.2020 inerente i Finanziamenti del Credito Sportivo.

Comunicato Ufficiale n. 292 della L.N.D.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 292 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 292
Stagione Sportiva 2019/2020
IL PRESIDENTE DELLA L.N.D.
- preso atto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 10 Aprile 2020 in merito alla situazione
verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del “coronavirus”
denominato COVID -19;
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- tenuto conto di quanto già deliberato dal Consiglio Direttivo e reso noto con il Comunicato
Ufficiale n. 273 del 9 Marzo 2020;
- ribadita la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario
titolo, sono interessati all’attività calcistica dilettantistica organizzata dalla L.N.D.;
- in considerazione di quanto già precedentemente pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 286 del 2
Aprile 2020
HA DELIBERATO
di prolungare la sospensione sino a tutto il 4 Maggio 2020 delle attività organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale. Resta ferma ogni riserva di adottare
eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di ulteriori indicazioni
provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.
PUBBLICATO IN ROMA L’11 APRILE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Circolare n. 52 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 52 della L.N.D.
dd. 03.04.2020 – Centro Studi Tributari L.N.D.

Circolare n. 53 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 53 della L.N.D.
dd. 09.04.2020 – Centro Studi Tributari L.N.D.

L.N.D. ESPORT #IOGIOCOACASA
La FIGC Lega Nazionale Dilettanti organizza il primo torneo eSport #IOGIOCOACASA.
Sin dal principio il progetto LND eSport ha voluto sottolineare l’eliminazione delle distanze
interpersonali.
In un momento delicato come questo, dove restare a casa significa dare il proprio contributo alla
battaglia contro il coronavirus, la Lega Nazionale Dilettanti non ha comunque smesso di
promuovere coesione, amicizia e passione per il calcio, proprio grazie agli eSport.
Dopo l’interruzione del RoadShow, in linea con le normative inerenti la gestione dell’emergenza
COVID-19, la LND organizza tornei on line di Fifa, totalmente gratuiti, per offrire ai nostri ragazzi
l’opportunità di sfruttare il joypad come svago, vivendo la magica atmosfera degli ESport sulla
poltrona di casa, con la telecronaca di Giuseppe Di Giovanni, prevista per ogni finale.
Tutte
le
informazioni
sono
(https://esport.lnd.it/it/esport).

Pag.

reperibili

sulla

5

pagina

dedicata

del Comunicato n. 58

del

sito

LND

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
COPPA CARNIA 2019/2020
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
in considerazione dei provvedimenti di sospensione dell’attività agonistica attualmente in essere e
della necessità di garantire l’adozione di misure atte a prevenire o, comunque, limitare i rischi da
contagio del “coronavirus COVID-19
ha stabilito
DI RINVIARE A DATA DA DESTINARSI L’INIZIO DELLA COPPA CARNIA 2019/2020.
Nuove disposizioni verranno tempestivamente comunicate.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE
E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CHIUSURA UFFICI
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si dispone
LA CHIUSURA DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA E DI TUTTE LE
DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ
Si ricorda che sono sospese tutte le attività fino a tutto il 4 maggio:
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – GIRONE B
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI
TORNEO PROVINCIALE PULCINI
12° TORNEO TRANSFRONTALIERO
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MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Nessuna comunicazione.

RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Gorizia il 16 aprile 2020.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Maurizio Pavanel

Antonio Quarta
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