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STAGIONE SPORTIVA 2020 - 2021
Comunicato Ufficiale n°19 del 13 novembre 2020
1. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti
1. 1. Circolare n° 34 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 34-2020 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto: D.L. 9 novembre 2020, n. 149-cd. “Ristori-bis”.

2. Comunicazioni del Comitato Regionale
2. 1. Programma di comunicazione per le nostre Società affiliate
dei Campionati Dilettanti e di Settore Giovanile
Questo Comitato intende organizzare, a partire dai prossimi giorni e comunque dopo la prevista riunione di
Consiglio di Lega fissata per venerdì 13 novembre p.v., una serie di video conferenze, suddivise per
tipologia di campionato e girone, atte ad informare su quanto discusso nel corso della riunione di Lega e
sulle deliberazioni che verranno via via adottate dalla Lega Dilettanti e dalla Federazione Gioco Calcio su
come intendano pianificare ed organizzare le ripartenze delle varie attività che al momento risultano inibite
in base all’ultimo DPCM del Governo.
Tali video conferenze avranno anche l’importante scopo di ascoltare le problematiche e/o le richieste che
ogni singola società vorrà porre al nostro Comitato. Sarà pertanto nostra cura provvedere ad informare tutte
le nostre affiliate, attraverso il sito istituzionale www.figc-sardegna.it, i nostri canali social (Facebook e
Instagram) e attraverso la pubblicazione sui Comunicati Ufficiali, il calendario degli eventi contenete giorno
e ora della riunione prevista per quel dato campionato e girone di appartenenza.
Le società interessate a partecipare dovranno semplicemente comunicare la propria adesione alle quale il
Comitato farà seguire le istruzioni e le credenziali di accesso che consentiranno di partecipare alle varie
videoconferenze.
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4. Comunicazioni della Delegazione Regionale
4. 1. Chiusura Uffici Delegazione Regionale Calcio a 5
Si comunica alle società appartenenti alla nostra Delegazione Regionale che, secondo quanto indicato nel
C.U. n°24 del 27/10/2020, questa Delegazione rimarrà chiusa al pubblico fino a tutto il 03 dicembre 2020
salvo ulteriori proroghe.
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