Comunicato Ufficiale n. 39 del 12.04.2021
Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI
La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del
diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società
Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per
qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.
Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico ambito
coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore assicurativo, e
stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club
della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo svolgimento delle attività.

2.2. ALLEGATI
 C.U. n. 249 LND - Deroga art. 42, comma 3, Regolamento LND (Trasferimento calc iatori/calciatrici a titolo
temporaneo)
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 60 del 9.04.2021\ del C.R.T. L..N.D.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Stralcio C.U. N. 60 del 9.04.2021 del C.R.T. – L.N.D.

3.2.3. PROROGA TERMINI TRASFERIMENTI
Si ricorda che con il Comunicato Ufficiale n. 193/A F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 57 del 26/03/2021, i termini
di tesseramento nell’ambito delle attività della Lega Nazionale Dilettanti sono stati differiti da mercoledì 31 marzo 2021 a
giovedì 15 aprile (ore 19.00). Ciò in ragione dalle mutate esigenze di programmazione dei Campionati dilettantistici,
conseguenti alla sospensione temporanea dei medesimi Campionati prevista dalle disposizioni governative in materia di
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19

3.2.5. TRASFERIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI A TITOLO TEMPORANEO-DEROGA
ART. 42, COMMA 3, REGOLAMENTO LND
In allegato al presente C.U. si pubblica il C.U. n.249 dell’8 aprile 2021 relativo al trasferimento calciatori/calciatrici a titolo
temporaneo. In deroga all’art. 42, comma 3), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le Società della Lega
Nazionale Dilettanti che hanno aderito alla ripresa dei Campionati dilettantistici di Eccellenza maschili e femminili e dei
Campionati apicali regionali di Calcio a Cinque, sia maschili che femminili, riconosciuti di “preminente interesse
nazionale”, possono avere in forza, a titolo temporaneo, un numero massimo di 12 (dodici) calciatori e un numero
massimo di 12 (dodici) calciatrici. Il presente provvedimento è valido unicamente per la corrente Stagione Sportiva
2020/2021.

3.2.10. PROTOCOLLO PER L’IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA
AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19
In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il “Protocollo per l’idoneità e la ripresa all’attività sportiva agonistica
in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi
da Sars-COV-2” approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre
Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “T utela della salute nelle attività sportive”.
Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione SERVIZI del sito di questo Comitato Regionale
(toscana.lnd.it)

3.2.12. MODELLI INNOVATIVI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Si rende noto che dalla collaborazione tra l’assessorato allo sport del Comune di Firenze e la Camera di Commercio di
Firenze è nato un ciclo di 3 incontri gratuiti (1-8-15 aprile p.v.), destinato alle associazioni sportive, per favorire e
rafforzare la presenza online e la promozione e fruizione degli eventi.
In allegato al C.U. n. 57 del 25/03/2021, è stata riportata lettera dell’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo
Guccione e del Presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi e locandina dell’evento con il
programma degli incontri (argomenti, date, orari e modalità di partecipazione)

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
LUTTO
Mercoledì 7 Aprile 2021 è mancato all’affetto dei propri cari
Andrea Fiaschi
stimato uomo e valente Presidente della Società A.S.D. G.S. C.F. 2001 Casale Fattoria
Le società calcistiche della Provincia di Prato, Il Delegato Provinciale con tutte le
Componenti Tecniche e organizzative, i Collaboratori tutti e la Sezione A.I.A., sono
vicini alla famiglia del caro Andrea in questo momento di grande dolore ed
esprimono loro le più vive, sincere e sentite condoglianze.
La cerimonia funebre di commiato, sarà celebrata mercoledì 14 aprile p. v. alle ore 15:00
al Campo Sportivo Parrocchiale di Casale.

5a. Attività di Base
Nessuna comunicazione

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione
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9. ALLEGATI
Vedi C.U. N. 41 del 28.12.2020 del C.R.T. L..N.D. che allega:
 C.U. n. 249 LND - Deroga art. 42, comma 3, Regolamento LND (Trasferimento calciatori/calciatrici a titolo
temporaneo)
 Vademecum Ripresa Campionati Apicali Regionali Dilettanti - Stagione Sportiva 2020/202

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL 12.04.2021

Il Segretario
Roberto Querci

Il Delegato
Maurizio Falco
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