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COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 22 Marzo 2021

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Segreteria
1.1.1 Pagamenti relativi alle iscrizioni ai Campionati Regionali e
Provinciali della L.N.D. – Stagione Sportiva 2020/2021
A seguito di quanto deliberato in Consiglio di Lega in data 10/03/2021, si evidenzia che tutti i
pagamenti per le iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali della LND della corrente stagione
sportiva 2020/2021, relativi alle attività diverse da quelle di “preminente interesse nazionale”
(Eccellenza Maschile, Eccellenza Femminile, Calcio A5 Serie C1 Maschile), sono sospesi fino
all’esito delle determinazioni che il Consiglio Direttivo di Lega sarà chiamato ad assumere in una
delle prossime riunioni.
Per quanto attiene, viceversa, le società aventi titolo a partecipare ai Campionati apicali regionali
2020/2021 di preminente interesse nazionale, di Calcio A11 e di Calcio A5 maschile, in ottemperanza
a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di Lega dello scorso 10 Marzo, le stesse dovranno
provvedere al versamento delle quote, nella misura dovuta, alle seguenti scadenze perentorie:
• Seconda rata: entro il termine perentorio del 31 Marzo 2021;
• Terza rata: entro il termine perentorio del 30 Aprile 2021;

1.1.2 Chiusura Sedi Delegazioni Provinciali
A seguito di quanto comunicato in data 12 Marzo 2021 dagli uffici centrali della Lega Nazionale
Dilettanti di Roma attraverso nota riservata ai Presidenti ed ai Segretari, si comunica che tutte le
sedi delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della nostra regione rimarranno chiuse
fino al 30 giugno 2021.
Tale decisione viene presa per la necessità di garantire a tutto il personale dipendente della LND
l’adozione di tutte le misure atte a prevenire e a limitare i rischi da contagio del “coronavirus COVID19”.
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