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STAGIONE SPORTIVA 2020 - 2021
Comunicato Ufficiale n° 25 del 22 marzo 2021
1. Comunicazioni della F.I.G.C.
2. Comunicazioni della L.N.D.
3. Comunicazioni del Comitato Regionale
3.1. Ripresa Campionati Apicali di Serie C1 Maschile di Calcio a 5
- Stagione Sportiva 2020/2021
A seguito della comunicazione ufficiale pervenuta in data 19/03/2021 dagli uffici centrali della FIGC in merito
alla ripresa dei campionati apicali dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, si comunica che per
l’attività di Calcio a Cinque, a cui avevano dichiarato la disponibilità a riprendere l’attività le seguenti società:
-

DOMUS CHIA C5
FUTSAL 4 MORI
S. SEBASTIANO USSANA
VILLACIDRO FUTSAL

non è stata concessa deroga di ripresa per il Campionato di serie “C1” maschile per il non sufficiente
numero di squadre che hanno richiesto la ripartenza (4 su 14), mentre per la serie “C” femminile nessuna
delle otto squadre aveva, a suo tempo, dato la propria disponibilità per la ripresa.

3.2. Pagamenti relativi alle iscrizioni ai Campionati Regionali e
Provinciali della L.N.D. – Stagione Sportiva 2020/2021
In riferimento a 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 a 5 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 i pagamenti del Campionato di serie C1 di calcio a 5, pur essendo attività tra quelle
ricomprese “di interesse nazionale”, devono intendersi anch’essi sospesi.

C.U. n. 25

3.3. Chiusura al pubblico sede del C.R. Sardegna
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 la sede del C.R. Sardegna
sarà chiusa al pubblico 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 COVID-19”.
In riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che le nostre società potranno in ogni caso contattare
telefonicamente i responsabili dei vari uffici, per ogni loro eventuale esigenza.
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