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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. 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;
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)
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LND 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).
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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 15/04/2020.
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