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Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale N° 90 del 30 aprile 2020 

1. Il Presidente della LND Onorevole Cosimo Sibilia domenica in diretta alle ore 
19.30 “A tutto campo”; Trentino TV 

 
Domenica 3 maggio 2020 alle ore 19,30 il Presidente della LND, Onorevole Cosimo Sibilia, parteciperà in diretta 

“A tutto campo" trasmessa da Trentino TV. 

 

 
2. Domande di contributo alla PAT per gli oneri assicurativi e per tesserati 

Under 18 
 

S'informa che entro il mese di maggio 2020 il Comitato provvederà ad inoltrare all’ufficio Sport della PAT la domanda 
di contributo per gli oneri assicurativi a favore delle Società affiliate. Analogamente, per le Società che hanno dato 
delega, procederà alla domanda per il contributo relativo agli Under 18; verrà dichiarata, al fine del contributo, la data di 
chiusura del tesseramento ad oggi, 30 aprile 2020. 

  

 

3. Situazione                                                                                                                     
 

Alla luce dell'ultimo DPCM per quanto riguarda l'attività calcistica dilettantistica e giovanile si è in attesa delle 
definitive indicazioni da parte della Commissione medico scientifica della FIGC e di quanto stabilirà la FIGC medesima 
nella riunione del Consiglio Federale convocato per il prossimo 8 maggio. 

 

 

4. Chiusura uffici del CPA di Trento FIGC-LND sino al 4 maggio 2020                
 

Per disposizione della LND, in ottemperanza a quanto contenuto nei vari recenti DPCM per il contrasto e 
contenimento del “covid-19” gli uffici del CPA di Trento sono chiusi fino al prossimo 4 maggio compreso. Alla luce 
dell'ultimo DPCM è possibile che la FIGC-LND disponga il prolungamento della chiusura dei Comitati fino al prossimo 
18 maggio con il personale dipendente collocato in cassa integrazione. Si invitano le Società a controllare le “News" sul 
sito internet del CPA di Trento attraverso le quali verranno forniti tempestivamente eventuali aggiornamenti in merito. 

S’invitano altresì le Società a contattare per qualsivoglia informazione il Presidente, i Consiglieri oppure il 
Segretario. 

 

 



5. Comunicati Ufficiali e Circolari FIGC/LND       

 
Si ribadisce che in considerazione della chiusura degli uffici del CPA di Trento, visto il possibile ritardo o la mancata 

notifica di alcuni Comunicati Ufficiali e/o di Circolari della LND e degli Organi Federali centrali, si indica alle Società a 
connettersi ai siti internet: figc.it e lnd.it sui quali vengono tempestivamente caricati i menzionati documenti. Grazie. 
 

 

6. 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. 
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