COMUNICATO UFFICIALE n. 277
Stagione Sportiva 2019/2020
Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data
odierna:
- preso atto che la situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del
diffondersi del “Coronavirus” denominato COVID-19 ha determinato dei cambiamenti
organizzativi nell’ambito delle competizioni agonistiche della L.N.D. e nella loro programmazione,
sia a livello nazionale che territoriale;
- tenuto conto della sospensione, sino a tutto il 3 Aprile 2020, dell’attività organizzata dalla L.N.D.,
salvo l’adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali
ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi
provvedimenti legislativi;

- viste le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019 in ordine
all’obbligo della contemporaneità di data e di orario di tutte le gare delle ultime due giornate, aventi
interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della
retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off
e play-out;
- attesa l’esigenza di garantire la regolarità dei propri Campionati,

HA DELIBERATO

di derogare, per la corrente Stagione Sportiva 2019/2020, a quanto stabilito con Comunicato
Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019, disponendo che tutte le gare dell’ultima giornata dei
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Campionati indetti dalla L.N.D., aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta
alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione
alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.
Fatta salva l’applicazione minima obbligatoria della contemporaneità dell’ultima giornata, i
Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno
facoltativamente prevedere disposizioni aggiuntive a quelle stabilite dalla nuova direttiva di cui al
presente Comunicato Ufficiale e fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)
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