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Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale N° 88 del 16 aprile 2020 

 
1. CU n.293 LND riferito al CU n.184/A FIGC: sospensione sino al 3 maggio 2020 

di tutte le competizioni calcistiche organizzate sotto l’egida della FIGC            
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 184/A  

 
Il Presidente Federale 

  
 
- visto il Comunicato Ufficiale n. 182/A del 2 aprile 2020;   
 
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale”;    
 
- preso atto della sospensione sino al 3 maggio 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e 
disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto;   
 
- visto l’art. 24 dello Statuto Federale;   
 
- sentiti i Vice-Presidenti   
 

d e l i b e r a  
 
di sospendere sino al 3 maggio 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della FIGC.   
 
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.   
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2020   
 
   IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

(Marco Brunelli)         (Gabriele Gravina) 
 
 
 

 
 



2. CU n.294 LND riferito al CU n.185/A FIGC: sospensione termini sino al 3 
maggio 2020 di procedimenti inerenti al Codice di Giustizia Sportiva              

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 185/A 

 
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALLA PARTE II - TITOLO III, 
CAPO I E CAPO II, TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III E CAPO IV NONCHÉ AL TITOLO V, CAPO II DEL 
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Il Presidente Federale 
 
- visto il Comunicato Ufficiale n. 183/A del 2 aprile 2020;   
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale”;   
- visto l’art. 24 dello Statuto Federale;  
- sentiti i Vice-Presidenti   

d e l i b e r a 
 
di sospendere, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sino alla data del 3 maggio 2020 
tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei procedimenti di cui alla Parte II - TITOLO III, CAPO I e 
CAPO II, TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III e CAPO IV nonché al TITOLO V, CAPO II del Codice di Giustizia 
Sportiva.   
 
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.   
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2020 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

(Marco Brunelli)         (Gabriele Gravina) 
  

 

3. CU n.292 LND: sospensione delle attività della LND sino al 4 maggio 2020      
 

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         IL PRESIDENTE 

(Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 



4. CU n.291 LND: costituito fondo di garanzia per finanziamenti sportivi            
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 291 
Stagione Sportiva 2019/2020  

  
La Lega Nazionale Dilettanti rende noto che, con l’art. 14 del D.L. n. 23 dell’8 Aprile 2020, è stato costituito un apposito 
comparto del Fondo di Garanzia, istituito dal comma 12 dell’art. 90 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, così come 
modificato dall'art. 64, comma 3-ter del D.L. n. 83/2012, presso l’Istituto del Credito Sportivo per i mutui relativi alla 
costruzione, all’ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento e all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa 
l’acquisizione delle relative aree da parte di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.  
 
Il comparto del Fondo in argomento potrà prestare, fino al 31 Dicembre 2020, garanzia sui finanziamenti erogati 
dall’Istituto per i Credito Sportivo o da altro Istituto di Credito per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive 
Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate, nonchè delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI. A tali fini, al Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro 
per l’anno 2020.   
 
Il Fondo può, inoltre, concedere contributi in conto interessi, fino al 31 Dicembre 2020, sui finanziamenti erogati 
dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro Istituto Bancario per le esigenze di liquidità, oltre che delle Federazioni 
Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate, di quelle delle Associazioni e Società 
Sportive Dilettantistiche riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del 
Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.   
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2020  
 
      IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

(Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 
 

5. Chiusura uffici del CPA di Trento FIGC-LND sino al 4 maggio 2020                
 
Su disposizione della Lega Nazionale Dilettanti dd 11 aprile 2020 (vedi capitolo 3) in ottemperanza delle misure per 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 riportate nei vari recenti DPCM e confermate con il DPCM 
del 10 aprile us, che prevedono 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 lunedi 4 maggio 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 martedì 5 maggio pv.  
 

 
 

6. Situazione       
 
All’esito dell’evolversi della pandemia “covid 19”, verranno le indicazioni in relazione a come procedere relativamente 
all’attività calcistica ora sospesa. In ogni modo si agirà in perfetta sintonia con il Presidente della LND, Onorevole 
Cosimo Sibilia e nell’interesse della LND inteso come interesse generale delle Società affiliate, previo parere degli 
organi medico scientifici, delle disposizioni statali e delle conseguenti disposizioni FIGC - LND. 
 

 
 

7. Comunicati Ufficiali e Circolari FIGC/LND       

 
Si ribadisce che 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. 
 



8. 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.   
 

 
 

Pubblicato in Trento il 16/04/2020 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 


