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1. COMUNICAZIONI DELLA      F.I.G.C.    

2.   COMUNICAZIONI DELLA   L.N.D.  

2. 1. SALUTO DEL PRESIDENTE TAVECCHIO
Il presidente LND Carlo Tavecchio si rivolge alle società nell'imminenza dell'inizio degli impegni  
ufficiali della stagione 2013/2014.
Dopo aver chiuso l'anno 2012/13 con la prestigiosa affermazione della Rappresentativa del Comitato Re-
gionale Veneto nella U.E.F.A. Regions' Cup, riparte un'altra stagione sportiva densa di appuntamenti, inau-
gurata ad inizio agosto dall'assegnazione del titolo di Campione d'Italia della Serie A ENEL di Beach Soc-
cer 2013, conquistato dal Milano: dai tornei alle amichevoli di preparazione, passando attraverso la Coppa 
Italia e i Campionati nazionali, regionali e provinciali. Le gare, a qualsiasi livello vengano disputate, sono 
parte integrante e fondamentale del sistema, diventando una vetrina che fa conoscere in tutta Italia le pe-
culiarità dei territori e la tipicità dei settori e delle discipline che coinvolgono l'organizzazione della Lega Na-
zionale Dilettanti: dal calcio a undici maschile e femminile al calcio a cinque maschile e femminile, abbrac-
ciando anche le attività giovanili. Anche quest'anno la L.N.D. muoverà numeri importanti in termini di parte-
cipazione, a conferma di potenzialità incredibili e di una forza vitale nel tessuto sociale e sportivo italiano, 
attestata anche dagli eccellenti riscontri e dal seguito di popolarità sul web e, in particolare, sui social net-
work. 

Una particolare riflessione sulla Serie D che, al termine della Stagione Sportiva 2013/14, alla luce della ri-
forma della Lega Pro, diventerà il quarto Campionato Nazionale in ordine di importanza. E' un motivo di or-
goglio non solo per la L.N.D., ma anche per i club che conseguiranno il titolo sportivo per essere parte inte-
grante dell'organico nazionale. Novità anche per quanto riguarda i Campionati Nazionali Femminili, laddove 
la  denominazione  riferita  alla  Serie  A2  lascerà  il  posto  alla  Serie  B. 
Alle Società, ai dirigenti, ai tesserati, agli arbitri e a tutti coloro che operano nel calcio dilettantistico e giova-
nile va il mio più sincero augurio per l'inizio delle attività, che ci apprestiamo ad affrontare nel contesto di  
una fase ancora complessa e delicata per il nostro Paese. Le competizioni agonistiche rappresentano il 
cuore pulsante del movimento e ritraggono il momento apicale in cui convogliano i programmi, le aspettati-
ve e le ambizioni delle Società, la cui funzione è un valore sostanziale da preservare e da proteggere an-
che dai riflessi severi e ripetuti che la crisi economica sta avendo ormai da diversi anni. 
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E' preciso dovere della Lega Nazionale Dilettanti sostenere un percorso di qualità e di crescita in favore 
delle proprie Associate, stando sempre al passo con i tempi. Continueremo a fare la nostra parte, favoren-
do tutte le iniziative, sia nazionali che territoriali, che si muovono in tale direzione. Buon lavoro anche ai Co-
mitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Di-
partimenti Interregionale, Calcio Femminile e Beach Soccer, alle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zo-
nali della L.N.D. L'impegno di tutti noi è quello di costruire un'altra stagione con entusiasmo e responsabili-
tà.  Ancora una volta, un grande augurio a tutti e in bocca al lupo per una annata di soddisfazioni.

Carlo Tavecchio

2. 2. Comunicato Ufficiale n° 62 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Comunicato Ufficiale n° 62 della Lega Nazionale Dilettanti, 
avente per oggetto: “Oneri Finanziari – Stagione Sportiva 2013/2014”.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE   

ll Segretario Regionale C5 Il Responsabile Regionale C5
Alessandro Camba Alberto Carta

 

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 28 agosto 2013

http://www.figc-sardegna.it/sites/default/files/1376309414comunicatoufficialen.62_onerifinanziari2013-2014.pdf
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