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                             STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020                                                  

                  Comunicato Ufficiale n°10 del 17 settembre 2020 
 

1. Comunicazioni della F.I.G.C. 

1. 1. Chiarimenti sulle Indicazioni generali per la ripresa delle 

attività del calcio dilettantistico e giovanile in previsione della 

ripartenza delle competizioni sportive (Campionati e Tornei), 

finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 
 

Quì di seguito si rinvia al link per scaricare il documento “Chiarimenti a seguito di richieste pervenute 

dalle componenti”, pubblicato oggi sul sito della F.I.G.C. e relativo al Protocollo con le Indicazioni generali 

per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il 

beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale), in previsione della ripartenza delle competizioni 

sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

https://www.figc.it/it/giovani/news/i-chiarimenti-della-figc-sul-protocollo-per-la-ripresa-delle-attivit%C3%A0-

del-calcio-dilettantistico-e-giovanile/ 

Appare necessario precisare che in detto documento la F.I.G.C. ha fornito i richiesti chiarimenti in ordine 

alle tematiche di competenza della stessa Federazione, non risultando possibile intervenire su 

provvedimenti e materie di esclusiva competenza dell’Autorità di Governo o di quella sanitaria. 

Si invitano le società a dare attenta lettura al documento allegato in particolar modo nei punti 

“Presenza pubblico” e “Modulistica”. Per ogni eventuale dubbio e/o richiesta esplicativa si invitano 

le società a contattare gli uffici del CR Sardegna. 
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2. Comunicazioni della L.N.D.  

 

2. 1. Circolare n° 21 della Lega Nazionale Dilettanti 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.29-2020 elaborata dal Centro Studi 

Tributari della L.N.D., avente per oggetto: Determinazione della misura percentuale di fruizione del 

credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione-art.125 D.L. n. 

34/2020-Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate-Istituzione del codice tributo 6917. 
 

3. Comunicazioni della Delegazione Regionale      

3. 1. Campionati Regionali 2020/2021 - Proroga scadenze 
iscrizioni  
 

Il Comitato Regionale e Delegazione Regionale di Calcio a 5, per consentire alle società di completare la 
documentazione e regolarizzare le iscrizioni, dispongono la proroga della scadenza delle iscrizioni dei 
campionati come segue: 
 

Campionato Proroga scadenza iscrizioni 

SERIE  C FEMMINILE Venerdì 18 sett. 2020 

SERIE D MASCHILE Mercoledì 30 sett. 2020 

UNDER 19 REGIONALE Mercoledì 18 sett. 2020 
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