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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 L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DELLA L.N.D.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 286 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 286
Stagione Sportiva 2019/2020

IL PRESIDENTE DELLA L.N.D.
preso atto delle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 1° aprile 2020 in merito alla
situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del
“coronavirus” denominato COVID -19;
tenuto conto di quanto già deliberato dal Consiglio Direttivo e reso noto con il Comunicato
Ufficiale n. 273 del 9.3.2020;
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.;
HA DELIBERATO
di prolungare la sospensione sino a tutto il 13 Aprile 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 IL 2 APRILE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)
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COMUNICATO UFFICIALE N. 287 DELLA L.N.D.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 287 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 287
COPPA ITALIA DILETTANTI 2019/2020 FASE NAZIONALE
IL PRESIDENTE DELLA L.N.D.
preso atto delle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 1° aprile 2020 in merito alla
situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del
“coronavirus” denominato COVID -19;
tenuto conto di quanto reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 274 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.
HA DELIBERATO
di rinviare a data da destinarsi le seguenti gare:
Girone A: CASATESE – CHISOLA
Riposa: SESTRI LEVANTE 1919
Girone B: TRENTO – SAN DONA’1922
Riposa: MANZANESE
Girone C: CORATO – VIS AFRAGOLESE 1944
Riposa: C.S. VULTUR 1921
Girone D: FORSEMPRONESE 1949 – TIFERNO LERCHI 1919
Si comunica che la programmazione delle date di svolgimento delle suindicate gare della Fase
Nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 sarà per tempo resa nota alle Società
interessate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CIRCOLARE N. 51 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI
Di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 51 dd. 01.04.2020:
Oggetto: Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate – False email sui rimborsi
Con un Comunicato Stampa del 31 Marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha messo in
guardia i contribuenti da false e-mail concernenti richieste di dati per rimborsi di imposte.
Si riporta, di seguito, il testo del comunicato.
“In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove
email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l’obiettivo di raccogliere
informazioni riservate.
Le email in questione presentano come oggetto la dicitura “Notifica per il rimborso fiscale
del 2019” e provengono da indirizzi email non riconducibili all’Agenzia delle Entrate.
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L’Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia Postale e raccomanda ai contribuenti
di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e
smartphone. Inoltre, ricorda che non vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai
rimborsi fiscali e che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile consultare la sezione
“Come sono pagati i rimborsi” per conoscere le modalità corrette con cui vengono erogati.
********
Con l’occasione si fa presente che non appena saranno fornite le necessarie istruzioni da
parte dell’Amministrazione finanziaria per la richiesta dell’indennità ai collaboratori sportivi, di cui al
decreto “Cura Italia”, questa Lega provvederà a darne comunicazione con apposita Circolare ai
soggetti interessati.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
CHIUSURA UFFICI
Si comunica che la Delegazione Provinciale di Udine resterà CHIUSA al pubblico fino a nuove
disposizioni.

Per eventuali urgenze contattare il Delegato Antonio Bruno al numero: 3313762406.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 04/04/2020.
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