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Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale N° 84 del 26 marzo 2020 

1. Chiusura uffici del CPA di Trento FIGC-LND fino al 4 Aprile 2020  

 
Su disposizione della Lega Nazionale Dilettanti dd 25 marzo 2020, in ottemperanza delle misure per contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID – 19 riportate nei vari recenti DPCM e in particolare in quello del 22 marzo us, 
che prevede l'interruzione di tutte le attività non strettamente legate alla produzione di beni o servizi di prima 

necessità, tutti i Comitati Regionali FIGC-LND e le Delegazioni dovranno rimanere chiusi sino a sabato 4 
aprile 2020.  
Pertanto anche gli uffici del CPA di Trento della FIGC-LND rimarranno chiusi per tutto il periodo indicato. 
 

Per eventuali richieste di informazioni contattare telefonicamente il Presidente, i Consiglieri o il Segretario.  
Se non vi saranno disposizioni contrarie il Comitato riaprirà lunedì  6 aprile pv.  
 

 
2. Situazione  
 
Dallo scorso giovedì, 19 marzo, data dell’ultimo Comunicato Ufficiale del CPA di Trento, ad oggi, 26 marzo 2020, la 
situazione inerente alla diffusione del Covid-19 e alle sue gravi conseguenze è indubbiamente peggiorata in provincia di 
Trento. Nella speranza che presto si possa assistere ad una inversione di tendenza e quindi ad un miglioramento, si 
conferma che tutta l'attività calcistica ufficiale e anche quella di allenamento sono bloccate per disposizioni contenute 
nei recenti DPCM e nei Comunicati e Circolari della LND e SGS. 
Anche tutte le riunioni e le attività connesse ai corsi per allenatori sono sospese e rinviate. Per quanto riguarda le attività 
sotto la giurisdizione del CPA di Trento FIGC/LND è da escludere che le medesime possano riprendere prima che gli 
Organi competenti dello Stato e della FIGC/LND centrali si esprimano con specifici provvedimenti che modifichino 
l’attuale situazione.  

 
 

 

3. Comunicati ufficiali e circolari FIGC/LND  
 
In considerazione della chiusura degli uffici del CPA di Trento, visto il possibile ritardo con il quale potrebbe essere 
data notifica di Comunicati Ufficiali e/o di Circolari della LND e degli Organi Federali centrali, si invitano le Società che 
abbiano urgenza di conoscere provvedimenti di carattere nazionale a connettersi ai siti internet: figc.it e lnd.it sui quali 
vengono tempestivamente caricati i menzionati documenti. Grazie.  

 
 

 

 



4. Risultati, provvedimenti disciplinari e notifiche programmatiche  
 
A causa della chiusura degli uffici del CPA di Trento e soprattutto a causa della generalizzata sospensione delle attività 
LND e SGS, si informano le Società che i risultati, le classifiche, i provvedimenti della Giustizia sportiva e l'eventuale 
programmazione dell'attività ufficiale saranno notificate tramite Comunicati Ufficiali successivi all'apertura del Comitato. 

 

 
 

5. Rinvio a data da destinarsi del Torneo delle Regioni di Calcio a 11  
 
Si comunica che il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,    
 
- giusta delega ricevuta dal Consiglio Direttivo di Lega del 9 Marzo 2020;  
 
- preso atto della richiesta pervenuta in data odierna dal Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano,  

Paul Tappeiner, al quale era stata affidata l’organizzazione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 per l’edizione del 
2020, circa il rinvio della suddetta manifestazione a causa del perdurare della situazione attualmente esistente anche 
nell’ambito della Provincia Autonoma di Bolzano in ordine alla emergenza epidemiologica da Covid - 19;   

 
- valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, risulterebbero 

coinvolti nello svolgimento del citato Torneo delle Regioni di Calcio a 11;   
 
- tenuto conto, altresì, che al momento non è possibile prevedere con certezza i tempi e le modalità con le quali potrà 

cessare la situazione di emergenza, con limitazione anche della libera circolazione delle persone sul territorio 
nazionale,   

 
HA DISPOSTO 

   
 
di rinviare a data da destinarsi lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 del 2020 inizialmente programmato 
dal 24 Aprile al 1° Maggio 2020 nella Provincia Autonoma di Bolzano.  
  
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MARZO 2020  

 

 
 

 

Pubblicato in Trento il 26/03/2020 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 


