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Sospensione attività ufficiale nazionale e regionale fino al 3 aprile 2020 
 

Aussetzung der Nationalen und Regionalen Tätigkeit bis zum 03. April 2020 
 

 

 

Il Consiglio Direttivo della Lega 
Nazionale Dilettanti, riunitosi in data 
odierna, ha deliberato la sospensione 
dell'intera attività ufficiale nazionale e 
regionale fino a venerdì 3 aprile 2020 
compreso. 
 

 Der Vorstand des Nationalen 
Amateurligaverbandes, hat in der 
heutigen Versammlung beschlossen 
die gesamte Offizielle Nationale und 
Regionale Tätigkeit bis einschließlich 
Freitag, 03. April 2020 auszusetzten. 
 

 
DPCM 9 marzo 2020 - Stop anche per gli allenamenti / Trainings Stop  

 

A seguito di numerose richieste da parte 
delle società, si comunica che il testo del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 9 marzo 2020 ordina ulteriori 
disposizioni attuative che blocca lo 
svolgimento anche degli allenamenti al fine 
di fronteggiare l'emergenza COVID – 19 
“coronavirus”. 

 Aufgrund mehrerer Anfragen von Seiten der 
Vereine, teilen wir mit dass das Dekret des 
Ministerpräsidenten vom 09. März 2020 
Richtlinien beinhaltet, welche auch die 
Trainings blockiert um die Verbreitung des 
COVID – 19 „coronavirus“ zu vermeiden. 
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Comunicato Ufficiale n. 273: Sospensione Attività 
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Messaggio del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 
 

Ritengo doveroso rivolgermi a tutti coloro che, a vario titolo – calciatrici e calciatori, allenatrici ed 
allenatori, dirigenti, medici, massaggiatori, collaboratori - fanno parte della grande famiglia del calcio 
dilettantistico italiano.  
 

Credo sia necessario, infatti, - a prescindere da quanto indicato nel Comunicato Ufficiale che 
riporta il provvedimento - chiarire le motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo, riunito in 
sessione straordinaria, ad adottare il provvedimento di sospensione di tutta l’attività, sull’intero territorio 
nazionale.  
 

Ci troviamo, in questi giorni, a combattere contro un nemico, il coronavirus COVID -19, che non 
conosciamo, del quale persino gli scienziati non sono in grado, al momento, di dirci molto, e perciò 
abbiamo tutti paura. Un sentimento che, come ci spiegano gli Psicologi, è una reazione fisiologica utile 
perché ci permette di essere più attenti, di pensare, ma che, come ha mirabilmente scritto la 
Professoressa Anna Oliverio Ferraris in un saggio dedicato a questo specifico tema, ha come antidoto la 
razionalità.  
 
Dunque, abbiamo ritenuto che come Consiglio Direttivo della L.ND. non bastasse fermarsi alle 
prescrizioni contenute nel D.P.C.M. approvato ieri, 8 Marzo, ma che bisognasse adottare una decisione 
coerente con il momento che il Paese sta vivendo. 
 

E, quindi, non si trattava di esaminare la questione limitatamente all’attività da consentire 
eventualmente a “porte chiuse” ma se, in primo luogo, era “giusto” ipotizzare lo svolgimento dei 
campionati. 
 

La tutela della salute di tutto coloro che sono impegnati nelle nostre attività, infatti, doveva e deve 
restare l’obiettivo primario da raggiungere, ma anche il punto di partenza per considerare quale impatto 
poteva e può avere l’organizzazione delle tante gare che ogni settimana caratterizzano la nostra attività. 
 

Disputare le partite, infatti, significa prevedere comunque trasferte, 
spostamenti, infra ed extra Regioni e Province, con l’utilizzo di mezzi di trasporto che sicuramente non 
potrebbero sempre garantire il rispetto della distanza interpersonale consigliata di un metro. 
 

Garantire sui terreni di gioco la distanza di un metro tra avversari e tra compagni di squadra, 
inoltre, appare impossibile, così come immaginare di impedire di abbracciarsi e gioire per un gol segnato 
o un rigore parato o una vittoria conseguita. 
 

Insomma, ci è sembrato che, si ripete, a prescindere dalle “porte chiuse”, prevedere la disputa 
delle gare in queste condizioni finisse per svilire lo stesso spirito, se ci si passa il termine la “natura” di 
quello che resta lo sport che noi tutti amiamo. 
 

Ma vi è di più. In termini numerici il movimento calcistico dilettantistico rappresenta, senza tema 
di smentite, il più importante momento di coinvolgimento di persone ogni settimana. Il che, 
inevitabilmente, significherebbe prevedere la partecipazione di Medici, ambulanze, Forze dell’Ordine, 
che, ci pare di poter affermare, rappresentano “risorse”, umane e non solo, che in questo particolare 
momento è opportuno vengano destinate ad altri e più importanti compiti. 
 

Dunque, abbiamo ritenuto che la decisione adottata, di sospendere tutte le attività sino al 3 
Aprile prossimo, fatta salva, ovviamente, la possibilità di ulteriori provvedimenti che si rendessero 
necessari in relazione all’evolversi della complessiva situazione nel nostro Paese, fosse una decisione 
quasi inevitabile, un “contributo” necessario che il mondo del calcio dilettantistico italiano doveva dare 
per superare il momento di difficoltà che sta attraversando la nostra nazione. 



 

 

 

2960/51 

 

 
 

È stato scritto, condivisibilmente, che è importante che tutti facciano la loro parte, perché il lavoro 
di medici e infermieri, eroi di questi giorni, potrebbe non bastare.  
 

Ma, soprattutto, che è il “tempo della cautela e della responsabilità” e che, una volta usciti da 
questa situazione, torneremo ad occuparci di quello che ci manca. 
 

Che per questa grande nostra comunità significa partite, reti fatte e subite, la gioia di confrontarsi 
in un sano agonismo. 
 

Il mondo della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, sia in sede centrale che in quelle periferiche, è 
fatto da dipendenti, collaboratori, componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, persone tutte che hanno 
necessità di essere garantite circa la salubrità dei luoghi che frequentano e, comunque, avere certezze 
che quanto era possibile è stato fatto a tutela della loro salute. 
 

E’ per questo motivo, pertanto, che a partire da domani e almeno sino al 15 marzo prossimo, 
tutte le sedi della Lega resteranno chiuse al pubblico e saranno interessate dai necessari interventi di 
sanificazione.  
 

In questa situazione, certo non facile e che francamente mai avremmo immaginato, desidero 
pertanto rivolgermi a tutti coloro che amano il calcio dilettantistico per invitarli ad abbandonare le 
polemiche, a non pensare alle singole convenienze, a chi eventualmente da questa forzata sospensione 
dell’attività potrà trarne vantaggio o, al contrario, subirà un danno, ma utilizzare questo momento per 
impegnarsi con spirito comune, con senso di responsabilità, ad aiutare il nostro Paese, questa 
straordinaria nostra bella Italia, ad uscire dal momento di difficoltà che tutti insieme stiamo vivendo. 
 

Un pensiero commosso, infine, deve essere rivolto alle vittime che si sono verificate sino ad oggi, 
ai tanti ammalati, alle loro famiglie. 
 

Come diceva San Francesco, il Santo patrono della nostra nazione “Cominciate col fare ciò 
che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”. 
 
Noi crediamo di aver semplicemente fatto quello che ritenevamo il nostro dovere. 
 
Di cittadini, prim’ancora che di Dirigenti sportivi. 
 
Al piacere di stringerci le mani, non solo virtualmente, nel più breve tempo possibile. 
 
 
 

Cosimo Sibilia 
Presidente Lega Nazionale Dilettanti 
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Comunicato Ufficiale n. 274: Coppa Italia Dilettanti 
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Comunicato Ufficiale n. 275: Seconde Classificate Eccellenza – fase naz. Juniores 
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Comunicato Ufficiale n. 276: Torneo delle Regioni Calcio a 5 
 

 
 Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data odierna:  
 

- preso atto della situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del 
diffondersi del “Coronavirus” denominato COVID -19;  

 
- udita la relazione del Presidente del Comitato Regionale Veneto, Giuseppe Ruzza, al quale era 

stata affidata l’organizzazione del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 per l’edizione del 2020, circa 
la situazione attualmente esistente nell’ambito della Regione Veneto;  

 
- preso atto, altresì, dei provvedimenti adottati con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e delle direttive fornite dall’Istituto Superiore di Sanità anche in relazione allo svolgimento 
di manifestazioni sportive e, comunque, di eventi che presuppongono la partecipazione di un 
numero elevato di persone; 

 
- valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario 

titolo, risulterebbero coinvolti nello svolgimento del citato Torneo delle Regioni di Calcio a 5;  
 

- tenuto conto, altresì, che al momento non è possibile prevedere con certezza i tempi e le 
modalità con le quali potrà cessare la situazione di emergenza, con limitazione anche della libera 
circolazione delle persone sul territorio nazionale;  

 
HA DELIBERATO 

 
di rinviare a data da destinarsi lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 del 2020 
inizialmente programmato dal 3 al 10 Aprile 2020 nella Regione Veneto.  
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020  
 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE  
       (Massimo Ciaccolini)        (Cosimo Sibilia)  
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Comunicato Ufficiale n. 277: obbligo contemporaneità ultima giornata 
 
 
 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  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      IL PRESIDENTE  
       (Massimo Ciaccolini)        (Cosimo Sibilia)  
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Comunicato Ufficiale n. 278: abbreviazione procedurali Spareggi Seconde Eccellenza 
 

Si pubblica il C.U. n. 174/A della F.I.G.C., inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli 
Organi di Giustizia Sportiva nella fase finale relativa alle gare spareggio-promozione tra le squadre 
seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza – Stagione Sportiva 2019/2020. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/A 
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ 
CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
 

Il Presidente Federale 
 

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle 
società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 
2019/2020, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al 
Campionato Nazionale Serie D 2020/2021;  

 
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 

abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della 
sopra richiamata fase;  

 
- visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;  

 
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;  

 
- visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;  

 
- visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva  

 
d e l i b e r a 

 
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di 
Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle 
fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:  
 
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi nazionali instaurati su ricorso della parte 
interessata:  
 

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla 
disputa della giornata di gara;  

- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova 
della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara; 

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte 
di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo 
non festivo alla disputa della gara;  

- le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il 
Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 
19.00 dello stesso giorno;  
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2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale. Gli 
eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte 
Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai 
sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell’ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti 
abbreviazioni dei termini:  
 

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale 
richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione 
di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione 
del Giudice Sportivo;  

 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 

Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è 
stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;  

 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è 

fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la 
quale viene preannunciato il reclamo;  

 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale 

è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;  
 

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva 
di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono 
fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata 
l’udienza;  

 
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  

 
3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei 
termini sopra precisati. Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la 
trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 
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Comunicato Ufficiale n. 279: abbreviazione procedurali Finali Allievi e Giovanissimi 
 

Si pubblica il C.U. n. 176/A della F.I.G.C., inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli 
Organi di Giustizia Sportiva per le fasi finali dei Campionati Regionali degli Allievi e dei Giovanissimi 
Dilettanti – (Stagione Sportiva 2019/2020). 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/A 
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI DEGLI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – 
(stagione sportiva 2019/2020)  
 

Il Presidente Federale 
 

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto 
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte 
Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati regionali Allievi e 
Giovanissimi Dilettanti. (stagione sportiva 2019/2020);  

 
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 

abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle 
fasi sopra citate;  

 
- visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;  

 
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;  

 
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia 

Sportiva;  
 

d e l i b e r a 
 
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 
incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra 
citate, le seguenti abbreviazioni di termini:  
 
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali 
instaurati su ricorso della parte interessata:  
 

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla 
disputa della giornata di gara;  

 
- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova 

della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;  
 

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte 
di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo 
non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 
13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo 
sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;  
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2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine 
per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei 
documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, 
è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;  
 

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è 
stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione:  

 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è 

fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la 
quale viene preannunciato il reclamo;  

 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale 

è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;  
 

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva 
di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono 
fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata 
l’udienza.  

 
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  

 
3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei 
termini sopra precisati.  
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini 
di cui sopra a mezzo pec o telefax. 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 
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Comunicato Ufficiale n. 280: abbreviazione procedurali Play Off e Play Out 
 

Si pubblica il C.U. n. 177/A della F.I.G.C., inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli 
Organi di Giustizia Sportiva per le gare di Play-Off e Play-Out dei Campionati Regionali. Provinciali e 
Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti 
(Stagione Sportiva 2019/2020). 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/A 
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E 
DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2019/2020)  
 

Il Presidente Federale 
 

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto 
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte 
Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati 
Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della Lega 
Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2019/2020);  

 
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 

abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle 
fasi play off e play out sopra citate;  

 
- visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;  

 
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;  

 
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia 

Sportiva  
 

d e l i b e r a 
 
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del 
Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al 
termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:  
 
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, 
Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:  
 

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla 
disputa della giornata di gara;  

 
- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova 

della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara; 
 

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte 
di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo 
non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 
13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo 
sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;  



 

 

 

2970/51 

 

 
 
 
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:  
 

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale 
richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione 
di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione 
del Giudice Sportivo;  

 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 

Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è 
stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;  

 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è 

fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la 
quale viene preannunciato il reclamo;  

 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale 

è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;  
 

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva 
di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono 
fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata 
l’udienza;  

 
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  

 
3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei 
termini sopra precisati.  
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini 
di cui sopra a mezzo pec o telefax. 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 
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Comunicato Ufficiale n. 281: sospensione dei termini dei procedimenti 
 

Si pubblica il C.U. n. 178/A della F.I.G.C., inerente il provvedimento di sospensione dei termini dei 
procedimenti di cui Titolo IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV, nonché al Titolo V, Capo II e al Titolo 
III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/A 
 
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI CUI TITOLO IV, CAPO 
I, CAPO II, CAPO III E CAPO IV, TITOLO V, CAPO II, NONCHÉ TITOLO III, CAPO I E CAPO II, 
SEZIONE II DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Il Presidente Federale 
 
- visto il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

- visto anche il Decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020 recante “misure urgenti per contrastare 
l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia”; 
 

- ritenuto necessario, nel rispetto delle richiamate disposizioni poste in essere a tutela della salute 
pubblica, attuare ogni misura idonea a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica 
anche nell’ambito della giustizia sportiva; 
 

- visto l’art. 24 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
 

d e l i b e r a 
 

di sospendere, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sino alla data del 3 
aprile 2020 tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei procedimenti di cui al TITOLO 
IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV nonché al TITOLO V, Capo II del Codice di Giustizia Sportiva. 
La sospensione si applica, altresì, ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale competente per 
le competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ai Giudici Sportivi Territoriali e alla 
Corte sportiva di appello a livello territoriale di cui al TITOLO III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice 
di Giustizia Sportiva. 
La sospensione non si applica ai termini previsti per lo svolgimento dei procedimenti dinanzi ai Giudici 
Sportivi Nazionali delle Leghe Professionistiche, nonché dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello 
nazionale di cui al TITOLO III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva. Le udienze di 
tali procedimenti, ove possibile, si svolgeranno a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o 
altro equivalente dispositivo tecnologico. 
 
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 
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Comunicato Ufficiale n. 282: provvedimenti Procura Federale 
 

Si pubblica il C.U. n. 254/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale. 
 
 

 



 

 

 

2973/51 
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Comunicazioni / Mitteilungen S.G. e S. 
 

Comunicato Ufficiale n. 89: Sospensione Attività 
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Comunicazioni Ambito Regionale / Mitteilungen Regionale Tätigkeit 
 

Risultati e Provvedimenti Disciplinari / Ergebnisse und Disziplinarmaßnahmen  
 

In riferimento al Comunicato Ufficiale nr. 281 
della Lega Nazionale Dilettanti sopra riportato 
e causa chiusura uffici, si comunica che i 
risultati, relative classifiche e provvedimenti 
disciplinari del Giudice Sportivo inerenti alle 
gare dal 4 al 8 marzo 2020 saranno pubblicati 
con relativo Comunicato Ufficiale prima del 
ripristino dell’attività ufficiale. 

 In Bezug auf das oben angeführte Offizielle 
Rundschreiben Nr. 281 des Nationalen 
Amateurligaverbandes und aufgrund der 
Schließung der Büros, teilt man mit, dass die 
Ergebnisse mit jeweiligen Ranglisten und die 
Disziplinarmaßnahmen des Sportrichters in Bezug 
auf die Spiele vom 04. bis 08. März 2020, mit 
eigenem Offiziellen Rundschreiben vor 
Wiederbeginn der Offiziellen Tätigkeit veröffentlicht 
werden. 

 
 

Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen 
 

CHIUSURA UFFICI / BÜRO SCHLIEßUNG  
 

Su indicazione della Lega Nazionale Dilettanti e 
in ottemperanza alle misure preventive per 
contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID – 19 “coronavirus, si comunica la 
chiusura degli Uffici del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano al pubblico sino al 
venerdì 13 marzo 2020 compreso. Gli stessi 
riapriranno, salvo ulteriori disposizioni, lunedì 
16 marzo 2020. Per eventuali richieste di 
informazioni contattare telefonicamente o via 
mail il Comitato, il Presidente o i Consiglieri. 

 Auf Hinweis des Nationalen Amateurligaverbandes 
in Bezug auf die Richtlinien zur Eindämmung der 
Verbreitung des Virus COVID – 19 „coronavirus“, 
werden die Büros des Autonomen Landeskomitee 
Bozen bis einschließlich Freitag 13. März 2020 
geschlossen. Falls keine neuen Richtlinien 
eintreffen wird die Öffnung wieder am Montag 16. 
März 2020 erfolgen. Für eventuelle Infos können 
telefonisch oder per Email das Komitee, der 
Präsident oder die Vorstandsmitglieder kontaktiert 
werden.  
 

 
Risultati e Provvedimenti Disciplinari / Ergebnisse und Disziplinarmaßnahmen  

 

In riferimento al Comunicato Ufficiale nr. 281 
della Lega Nazionale Dilettanti sopra riportato 
e causa chiusura uffici, si comunica che i 
risultati, relative classifiche e provvedimenti 
disciplinari del Giudice Sportivo inerenti alle 
gare dal 3 al 8 marzo 2020 saranno pubblicati 
con relativo Comunicato Ufficiale prima del 
ripristino dell’attività ufficiale. 

 In Bezug auf das oben angeführte Offizielle 
Rundschreiben Nr. 281 des Nationalen 
Amateurligaverbandes und aufgrund der 
Schließung der Büros, teilt man mit, dass die 
Ergebnisse mit jeweiligen Ranglisten und die 
Disziplinarmaßnahmen des Sportrichters in Bezug 
auf die Spiele vom 03. bis 08. März 2020, mit 
eigenem Offiziellen Rundschreiben vor 
Wiederbeginn der Offiziellen Tätigkeit veröffentlicht 
werden. 

 

 
 

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione 
del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del 
testo italiano." 

 "Wir weisen darauf hin, dass für die Auslegung 
des Rundschreibens in Zweifelsfällen der 
italienische Text ausschlaggebend ist." 

 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 10/03/2020. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 10/03/2020.  

 
 

 

 
 

 

Il Segretario – Der Sekretär  
 

Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Paul Georg Tappeiner 

 


