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Decisioni del Consiglio Direttivo LND del 10 marzo 2021 
Entscheidungen des Nationalen Amateurligaverbandes vom 10. März 2021 

 
 
 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti 
riunitosi il 10 marzo 2021 in Roma, ha deliberato di 
trasferire alla FIGC i format elaborati dai Comitati 
per una possibile ripresa dei Campionati di 
interesse nazionale Eccellenza maschile e 
femminile di calcio a 11 e die Campionati 
maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5. 
 
 
Alle società di questi Campionati il Comitato ha 
inoltrato una lettera nella quale possono 
dichiarare la volontà se vogliono proseguire 
oppure no. 
 
Si ricorda che sono state bloccate le retrocessioni 
da questi Campionati, mentre sarà garantita la 
prevista promozione alla Categoria superiore. 
 
 
La ripresa degli allenamenti sarà consentita 
soltanto dopo l’iter di riconoscimento da parte 
del CONI dell’interesse nazionale e saranno 
consentiti solo a chi deciderà di riprendere a 
giocare. 
 
Le società che decideranno di non riprendere 
saranno inoltre escluse dai ripescaggi nelle 
prossime due stagioni sportive. 
 
 
 
 

 Der Vorstand des Nationalen Amateurligaverbandes 
hat in seiner Sitzung am 10. März in Rom 
beschlossen der FIGC die verschiedenen 
Vorschläge der Regionalen Komitees zu einer 
möglichen Weiterführung der Meisterschaften der 
Oberliga der Herren und Damen sowie für den 
Kleinfeldfußball Serie C-C1 der Herren und 
Damen weiterzuleiten. 
 
Unser Komitee hat heute den betroffenen Vereinen 
ein Schreiben zukommen lassen, wo sie mitteilen 
müssen, ob sie bereit sind sich an der 
Meisterschaft zu beteiligen oder nicht. 
 
Wir erinnern daran, dass die Abstiege aus diesen 
Meisterschaften ausgesetzt wurden, dass es aber 
sehr wohl möglich ist in die nächsthöhere 
Kategorie aufzusteigen. 
 
Die Wiederaufnahme des Trainings ist erst 
erlaubt, nachdem das CONI anerkannt hat, dass 
diese Meisterschaften von Nationalem Interesse 
sind. Trainieren dürfen nur jene Mannschaften, die 
auch an den Meisterschaften teilnehmen. 
 
Jene Mannschaften, die sich dazu entschließen 
nicht an den Meisterschaften teilzunehmen, 
werden für die folgenden zwei Saisonen nicht die 
Möglichkeit haben, für die sog. „Ripescaggi“ 
anzusuchen. 
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La Provincia Autonomo di Bolzano ha inoltre 
garantito la gratuità per l’acquisto dei test 
antigenici, che dovranno essere effettuati ogni 72 
ore da tutto il gruppo squadra; ulteriori informazioni a 
riguardo si trovano nella comunicazione dell’Azienda 
sanitaria sotto pubblicata. 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha inoltre stabilito 
di comunicare alla FIGC che non vi sono le 
condizioni per la ripresa delle attività non di 
rilievo nazionale, bloccando quindi 
definitivamente i Campionati di Promozione, 1^, 
2^ e 3^ Categoria, Juniores, nonchè Settore 
Giovanile di competenza federale. 
 
 
Questi Campionati riprenderanno nella prossima 
stagione con gli stessi organici. 
 
 
Il nostro obbietivo principale per il prossimo 
futuro, è di far tornare sui campi da calcio i nostri 
Giovani, per dare a loro l’opportunità di allenarsi.  
 
 
 
A riguardo il Presidente della Provincia ha promesso 
la ripresa degli allenamenti appena saranno 
possibili le lezioni in presenza nelle scuole 
medie. 
Come appreso nelle videoconferenze con i 
Rappresentanti delle nostre società, per tutti questo 
attualmente è la priorità e promettiamo che a 
riguardo anche in futuro ci impegneremo presso 
le istituzioni competenti. 
 
Appena, e speriamo il prima possibile, ci saranno 
novità a riguardo saranno tempestivamente 
comunicate. 

 
Die Landesverwaltung hat beschlossen, Gratis-
Antigentests, die laut derzeit geltender Regelung 
alle 72 Stunden durchgeführt werden müssen, 
zur Verfügung zu stellen; weitere diesbezügliche 
Informationen sind in der unten veröffentlichten 
Mitteilung der Sanitätseinheit nachzulesen. 
 
Bei dieser Sitzung des Vorstandes des 
Nationalen Amateurligaverbandes wurde zudem 
noch beschlossen, dass es unter den derzeitigen 
Voraussetzungen nicht möglich ist, die Tätigkeit 
jener Aktivitäten die nicht von Nationalem 
Interesse sind, wieder aufzunehmen. Somit 
werden die Meisterschaften der Landesliga, 1., 2. 
und 3. Amateurliga, Junioren sowie im 
Jugendsektor endgültig abgesagt. 
Diese Meisterschaften werden in der nächsten 
Saison mit derselben Zusammensetzung wie in 
dieser Saison wieder aufgenommen. 
 
Unser wichtigstes Ziel für die nächste Zukunft ist, 
dass unseren Jugend Fußballerinnen und 
Fußballern sobald wie möglich wieder die 
Gelegenheit geboten wird, mit einer 
Trainingsaktivität auf unseren Sportplätzen zu 
beginnen.  
Diesbezüglich hat uns der Landeshauptmann 
zugesagt, dass dies, sobald in den Mittelschulen 
der Präsenzunterricht wieder aufgenommen wird, 
ermöglicht wird.  
Wie wir aus mehreren Stellungnahmen bei unseren 
Videokonferenzen mit unseren Vereinsvertretern 
entnommen haben, ist dies auch für sie oberste 
Priorität und wir versprechen uns bei den 
zuständigen Stellen dafür weiterhin stark zu 
machen. 
Sobald wir diesbezüglich, hoffentlich bald, positive 
Nachrichten erhalten, werden wir diese umgehend 
mitteilen. 
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Test rapidi antigenici – Antigen Schnelltests 
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Deliberazione Governo / Beschluss Regierung 02.03.2021 
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L’intero DPCM può essere consultata sotto il seguente link: 
Das gesamte Dekret kann unter folgendem Link abgerufen werden: 
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302_0.pdf 

 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302_0.pdf
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Deliberazione Giunta Provinciale / Beschluss Landesregierung 26.02.2021 
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L’intera Ordinanza Presidenziale può essere consultata sotto il seguente link: 
Die gesamte Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmannes kann unter folgendem Link 
abgerufen werden: 
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-
documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328  

 
 

 

 

 

 

http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328
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Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D. 
 

 
 

Ripresa Campionati Regionali di interesse nazionale – Blocco restanti Campionati 
 
 
Si è svolta il 10 marzo a Roma, la riunione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. 
All’ordine del giorno, l’atteso indirizzo sulla ripresa dei campionati della stagione sportiva 2020-
2021 di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie 
C-C1 di calcio a 5. 
 
Recepite prioritariamente le indicazioni del Consiglio Federale, il massimo organismo della LND, 
trasferirà alla FIGC i format elaborati dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi 
di Trento e Bolzano. Spetterà ora al Presidente Federale, che ha ricevuto la delega apposita 
unitamente ai vice presidenti della FIGC, valutare e successivamente ratificare le proposte ricevute e la 
loro congruità al fine di consentire l’auspicata ripresa dell’attività organizzata dai singoli Comitati 
Regionali. 
 
Nella stessa seduta il Consiglio Direttivo della LND ha altresì concordato sull’opportunità di non 
procedere alle retrocessioni nei campionati oggetto della ripresa, così come di stabilire il blocco 
dei ripescaggi per le prossime due stagioni sportive per quelle società che decideranno di non 
proseguire l’attività come autorizzata dalla FIGC. Rispetto alla ripresa degli allenamenti collettivi, gli 
stessi potranno essere effettuati solo quando l’iter di riconoscimento da parte del CONI del 
preminente interesse nazionale non sarà completato e saranno consentiti solo a chi deciderà di 
riprendere a giocare. 
 
Il Consiglio Direttivo ha anche stabilito di comunicare alla FIGC che non vi sono le condizioni per la 
ripresa delle attività in ambito regionale non di rilievo nazionale, risultando di competenza federale 
ogni decisione relativa all’attività giovanile. 
 
“Trasferiremo immediatamente alla FIGC le proposte dei singoli Comitati con l’intento di accelerare il più 
possibile la ripresa dei campionati regionali di vertice - ha commentato il presidente della LND Cosimo 
Sibilia - confidando che possano essere fornite a tutte le Società interessate risposte rapide al fine di 
favorire il completamento di questa martoriata stagione sportiva”. 
 
 
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 212: abbreviazioni termini Giustizia Sportiva Camp. C5 
 
Si pubblica il C.U. N. 173/A della F.I.G.C., inerente l’abbreviazione die termini die procedimenti dinanzi 
agli organi di giustizia sportiva per le gare die Campionati di Serie A-A2-B Maschile e Serie A-A2 
Femminile, Under 19 Maschile e Femminile che si disputeranno a partire dal giorno 15 marzo 2021 
(Stagione Sportiva 2020/2021). 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 212 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7186-comunicato-ufficiale-n-212-cu-n-173-a-figc-abbreviazione-termini-
campionati-calcio-a-cinque-s-s-2020-2021/file    
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7186-comunicato-ufficiale-n-212-cu-n-173-a-figc-abbreviazione-termini-campionati-calcio-a-cinque-s-s-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7186-comunicato-ufficiale-n-212-cu-n-173-a-figc-abbreviazione-termini-campionati-calcio-a-cinque-s-s-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7186-comunicato-ufficiale-n-212-cu-n-173-a-figc-abbreviazione-termini-campionati-calcio-a-cinque-s-s-2020-2021/file
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Comunicato Ufficiale n. 213: abbreviazioni termini Giustizia Sportiva Coppe C5 
 
Si pubblica il C.U. N. 174/A della F.I.G.C., inerente l’abbreviazione die termini die procedimenti dinanzi 
agli organi di giustizia sportiva per le fasi finali della Coppa Italia Serie A Maschile e Femminile di Calcio 
a 5 (Final Eight) – per le fasi finali della Coppa Italia Serie A2 Maschile e Femminile di Calcio a 5 (Final 
Eight) – per le fasi finali della Coppa Italia Serie B di Calcio a 5 (Final Eight) – per le fasi finali della 
Coppa Italia Under 19 di Calcio a 5 Maschile e Femminile (Final Eight) Stagione sportiva 2020/2021 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 213 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7187-comunicato-ufficiale-n-213-cu-n-174-a-figc-abbreviazione-termini-fasi-
finali-coppa-italia-calcio-a-cinque-s-s-2020-2021/file  
 
 

Comunicato Ufficiale n. 214: interesse nomina Giudice Sportivo Serie A 
 
Si pubblica il C.U. N. 175/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina quale 
Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 214 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7198-comunicato-ufficiale-n-214-cu-175-a-figc-manifestazione-di-interesse-
giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lnp-serie-a/file  
 
 

Comunicato Ufficiale n. 215: interesse nomina Giudice Sportivo Serie B 
 
Si pubblica il C.U. N. 176/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina quale 
Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 215 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7199-comunicato-ufficiale-n-215-cu-176-a-figc-manifestazione-di-interesse-
giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lnp-serie-b/file  
 
 

Comunicato Ufficiale n. 216: interesse nomina Giudice Sportivo Lega Pro 
 
Si pubblica il C.U. N. 177/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina quale 
Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 216 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7200-comunicato-ufficiale-n-216-cu-177-a-figc-manifestazione-di-interesse-
giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lega-italiano-calcio-professionistico/file  
 
 

Comunicato Ufficiale n. 217: interesse nomina Giudice Sportivo L.N.D. 
 
Si pubblica il C.U. N. 178/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina quali 
Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega Nazionale Dilettanti. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 217 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7201-comunicato-ufficiale-n-217-cu-178-a-figc-manifestazione-di-interesse-
giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lega-nazionale-dilettanti/file  
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7187-comunicato-ufficiale-n-213-cu-n-174-a-figc-abbreviazione-termini-fasi-finali-coppa-italia-calcio-a-cinque-s-s-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7187-comunicato-ufficiale-n-213-cu-n-174-a-figc-abbreviazione-termini-fasi-finali-coppa-italia-calcio-a-cinque-s-s-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7187-comunicato-ufficiale-n-213-cu-n-174-a-figc-abbreviazione-termini-fasi-finali-coppa-italia-calcio-a-cinque-s-s-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7198-comunicato-ufficiale-n-214-cu-175-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lnp-serie-a/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7198-comunicato-ufficiale-n-214-cu-175-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lnp-serie-a/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7198-comunicato-ufficiale-n-214-cu-175-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lnp-serie-a/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7199-comunicato-ufficiale-n-215-cu-176-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lnp-serie-b/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7199-comunicato-ufficiale-n-215-cu-176-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lnp-serie-b/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7199-comunicato-ufficiale-n-215-cu-176-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lnp-serie-b/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7200-comunicato-ufficiale-n-216-cu-177-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lega-italiano-calcio-professionistico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7200-comunicato-ufficiale-n-216-cu-177-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lega-italiano-calcio-professionistico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7200-comunicato-ufficiale-n-216-cu-177-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lega-italiano-calcio-professionistico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7201-comunicato-ufficiale-n-217-cu-178-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lega-nazionale-dilettanti/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7201-comunicato-ufficiale-n-217-cu-178-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lega-nazionale-dilettanti/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7201-comunicato-ufficiale-n-217-cu-178-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-lega-nazionale-dilettanti/file
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Comunicato Ufficiale n. 218: interesse nomina Giudice Sportivo Divisione Femm. 
 
Si pubblica il C.U. N. 179/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina quale 
Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 218 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7202-comunicato-ufficiale-n-218-cu-179-a-figc-manifestazione-di-interesse-
giudici-sportivi-nazionali-presso-la-divisione-calcio-femminile/file  
 
 

Comunicato Ufficiale n. 219: interesse nomina Giudice Sportivo S.G. e S. 
 
Si pubblica il C.U. N. 180/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina quale 
Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile Scolastico. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 219 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7203-comunicato-ufficiale-n-219-cu-180-a-figc-manifestazione-di-interesse-
giudici-sportivi-nazionali-presso-il-settore-giovanile-scolastico/file  
 
 

Comunicato Ufficiale n. 220: interesse nomina Componente Tribunale Federale Naz. 
 
Si pubblica il C.U. N. 181/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina quale 
Componente del Tribunale Federale a livello Nazionale. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 220 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7204-comunicato-ufficiale-n-220-cu-181-a-figc-manifestazione-di-interesse-
tribunale-federale-nazionale/file  
 
 

Comunicato Ufficiale n. 221: interesse nomina Componente Corte Federale Appello 
 
Si pubblica il C.U. N. 182/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina quale 
Componente della Corte Federale di Appello. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 221 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7205-comunicato-ufficiale-n-221-cu-182-a-figc-manifestazione-di-interesse-
corte-federale-di-appello/file  
 
 

Comunicato Ufficiale n. 222: interesse nomina Componente Corte Sportiva Appello 
 
Si pubblica il C.U. N. 183/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina quale 
Componente della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 222 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7206-comunicato-ufficiale-n-222-cu-183-a-figc-manifestazione-di-interesse-
corte-sportiva-di-appello-nazionale/file  
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7202-comunicato-ufficiale-n-218-cu-179-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7202-comunicato-ufficiale-n-218-cu-179-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7202-comunicato-ufficiale-n-218-cu-179-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-la-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7203-comunicato-ufficiale-n-219-cu-180-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-il-settore-giovanile-scolastico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7203-comunicato-ufficiale-n-219-cu-180-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-il-settore-giovanile-scolastico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7203-comunicato-ufficiale-n-219-cu-180-a-figc-manifestazione-di-interesse-giudici-sportivi-nazionali-presso-il-settore-giovanile-scolastico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7204-comunicato-ufficiale-n-220-cu-181-a-figc-manifestazione-di-interesse-tribunale-federale-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7204-comunicato-ufficiale-n-220-cu-181-a-figc-manifestazione-di-interesse-tribunale-federale-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7204-comunicato-ufficiale-n-220-cu-181-a-figc-manifestazione-di-interesse-tribunale-federale-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7205-comunicato-ufficiale-n-221-cu-182-a-figc-manifestazione-di-interesse-corte-federale-di-appello/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7205-comunicato-ufficiale-n-221-cu-182-a-figc-manifestazione-di-interesse-corte-federale-di-appello/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7205-comunicato-ufficiale-n-221-cu-182-a-figc-manifestazione-di-interesse-corte-federale-di-appello/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7206-comunicato-ufficiale-n-222-cu-183-a-figc-manifestazione-di-interesse-corte-sportiva-di-appello-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7206-comunicato-ufficiale-n-222-cu-183-a-figc-manifestazione-di-interesse-corte-sportiva-di-appello-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7206-comunicato-ufficiale-n-222-cu-183-a-figc-manifestazione-di-interesse-corte-sportiva-di-appello-nazionale/file


 

 

 

1952/54 

 

Comunicato Ufficiale n. 223: interesse nomina Procuratore Federale o Aggiunto 
 
Si pubblica il C.U. N. 184/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina quale 
Procuratore Federale o Procuratore Federale Aggiunto. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 223 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7207-comunicato-ufficiale-n-223-cu-184-a-figc-manifestazione-di-interesse-
procuratore-federale-o-procuratore-federale-aggiunto/file  
 
 

Comunicato Ufficiale n. 224: interesse nomina Sostituto Procuratore Federale 
 
Si pubblica il C.U. N. 185/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina quale 
Sostituto Procuratore Federale. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 224 del 5/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7208-comunicato-ufficiale-n-224-cu-185-a-figc-manifestazione-di-interesse-
sostituto-procuratore-federale/file  
 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 225: Elezione Vice Presidenti FIGC 
 

Si pubblica il C.U. n. 186/A della F.I.G.C., inerente l’elezione di Paolo Dal Pino quale Vice Presidente 
Vicario della F.I.G.C. e Umberto Calcagno quale Vice Presidente della F.I.G.C.. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
 

- preso atto delle candidature presentate;  
 

- visto l’art. 24 dello Statuto Federale  
 

d i c h i a r a 
 
eletti Vice Presidente Vicario PAOLO DAL PINO e Vice Presidente UMBERTO CALCAGNO. 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MARZO 2021  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 
 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 226: Elezione Comitato di Presidenza FIGC 
 

Si pubblica il C.U. n. 187/A della F.I.G.C., inerente l’elezione di Mario Beretta, Francesco Ghirelli e 
Cosimo Sibilia quali Componenti del Comitato di Presidenza della F.I.G.C.. 
 
 
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7207-comunicato-ufficiale-n-223-cu-184-a-figc-manifestazione-di-interesse-procuratore-federale-o-procuratore-federale-aggiunto/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7207-comunicato-ufficiale-n-223-cu-184-a-figc-manifestazione-di-interesse-procuratore-federale-o-procuratore-federale-aggiunto/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7207-comunicato-ufficiale-n-223-cu-184-a-figc-manifestazione-di-interesse-procuratore-federale-o-procuratore-federale-aggiunto/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7208-comunicato-ufficiale-n-224-cu-185-a-figc-manifestazione-di-interesse-sostituto-procuratore-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7208-comunicato-ufficiale-n-224-cu-185-a-figc-manifestazione-di-interesse-sostituto-procuratore-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7208-comunicato-ufficiale-n-224-cu-185-a-figc-manifestazione-di-interesse-sostituto-procuratore-federale/file
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COMUNICATO UFFICIALE N. 187/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- preso atto delle candidature presentate;  
 

- visto l’art. 25 dello Statuto Federale  
 

d i c h i a r a 
 
eletti Mario Beretta, Francesco Ghirelli e Cosimo Sibilia componenti del Comitato di Presidenza.  
 
Il Comitato di Presidenza risulta così composto:  
 
Gabriele GRAVINA  
 
Paolo DAL PINO  
 
Mario BERETTA  
 
Francesco GHIRELLI  
 
Cosimo SIBILIA 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MARZO 2021  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 
 

 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 227: modifica regolamento Divisione Calcio Femminile 
 
Si pubblica il C.U. N. 188/A della F.I.G.C., inerente la modifica del Regolamento della Divisione Calcio 
Femminile. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 227 del 8/03/2021, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/7211-comunicato-ufficiale-n-227-cu-n-188-a-figc-modifica-regolamento-
divisione-calcio-femminile/file  
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7211-comunicato-ufficiale-n-227-cu-n-188-a-figc-modifica-regolamento-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7211-comunicato-ufficiale-n-227-cu-n-188-a-figc-modifica-regolamento-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7211-comunicato-ufficiale-n-227-cu-n-188-a-figc-modifica-regolamento-divisione-calcio-femminile/file
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Circolare n. 89: 5 per mille 2021 – Domande di iscrizione   
 
Oggetto:   5 per mille 2021 – Domande di iscrizione al riparto dall’8 marzo al 12 aprile 2021  
 
Si pubblica copia della Circolare n. 10-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.. 
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Comunicazioni / Mitteilungen Settore Tecnico 
 

Comunicato Ufficiale n. 246: corso online Allenatore Dilettanti Regionale Licenza D 
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Corso Allenatori Licenza D - online – Trainerkurs Lizenz D 
 
 
 

Il Settore Tecnico di Coverciano ha indetto un Corso 
per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante 
Regionale Licenza D per la Regione Trentino Alto 
Adige che si svolgerà online dal 26/04 al 
26/06/2021.  
 
L’organizzazione è stata affidata alla locale 
Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC). 
 
Il corso è riservato a colloro in possesso della 
qualifica di Allenatori Giovani Calciatori – Licenza 
C con almeno 6 mesi di tesseramento al 30 
giugno 2020. 
 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online 
entro il 08/04/2021. 
 
Tutte le informazioni a riguardo si trovano nel bando 
sopra pubblicato. 

 Die Trainervereinigung in Coverciano hat einen 
Trainerkurs für Regionale Amateurligatrainer 
Lizenz D für die Region Trentino Südtirol 
ausgeschrieben, welcher vom 26/04 bis 26/06/2021 
online stattfinden wird. 
 
Mit der Organisation des Kurses wurde die lokale 
Trainervereinigung (AIAC) beauftragt. 
 
Am Kurs können jene Personen teilnehmen, 
welche bereits über eine Trainerbescheinigung 
als Jugendtrainer – Lizenz C verfügen und für 
mindestens 6 Monate vor dem 30. Juni 2020 bei 
einem Verein als Trainer angemeldet waren. 
 
Die Anmeldungen müssen online innerhalb 
08/04/2021 erfolgen. 
 
Sämtliche Informationen sind in der oben 
angeführten Ausschreibung enthalten. 
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Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen 
 

 

 

Videoconferenze con società / Videokonferenz mit Vereinen 
 
 

Martedì 9 e mercoledì 10 marzo 2021 si sono svolte 
due videoconferenze con le società del Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano. 
 
Si è parlato sulla possibilità di una ripresa degli 
allenamenti, sull’attuale situazione nei vari 
Campionati anche nel Settore Giovanile.  
 
Inoltre è stato dato la possibilità alle società per 
alcuni interventi e domande. 
 
Si ringraziano tutte le società per la loro attivia 
partecipazione e l’intero Consiglio Direttivo del 
Comitato. 
 

 Am Dienstag, 09. und Mittwoch, 10. März 2021 
haben zwei Videokonferenzen mit den Vereinen 
des Autonomen Landeskomitee Bozen 
stattgefunden. 
Es wurden verschiedene Thematiken wie die 
Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Trainings, 
die Szenarien in den verschiedenen 
Meisterschaften vor allem auch des 
Jugendsektors besprochen. Außerdem konnten die 
Vereine Fragen und Anliegen einbringen. 
 
Man dankt allen Vereinen, welche aktiv daran 
teilgenommen haben, sowie dem gesamten 
Vorstand des Komitees. 
 

 
 
 
 

TRASFERIMENTO CALCIATORI / SPIELERWECHSEL 
 

 

Si ricorda che il trasferimento di un calciatore 
“giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito 
delle Società partecipanti ai Campionati organizzati 
dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire in base 
all’art. 104 delle N.O.I.F. (trasferimenti suppletivi) 
nel seguente periodo. 
 
 

DA MARTEDì 1 DICEMBRE  
A MERCOLEDì 31 MARZO 2021 (ore 19.00) 

 
Le liste di trasferimento devono essere trasmesse 
con il metodo della dematerializzazione al 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro 
i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la 
società cessionaria decorre dalla data di inoltro. 
 
Le operazioni devono avvenire tramite l’area 
riservata delle società sul sito web 
www.iscrizioni.lnd.it. 
 
Inoltre sono state prolungate fino al 31 marzo 
2021 anche le seguenti operazioni: 

 Man erinnert, dass die Vereinswechsel von „Jungen 
Amateurfußballspielern“ und „Nicht Profifußball-
spielern“ zwischen Vereinen, welche an den von der 
Nationalen Amateurliga organisierten Meister-
schaften teilnehmen, laut Art. 104 der N.O.I.F. 
(zusätzliche Spielerwechsel) in folgendem Zeitraum 
erfolgen kann: 
 

VON DIENSTAG, 01. DEZEMBER  
BIS MITTWOCH, 31. MÄRZ 2021 (19.00 Uhr) 

 
Die Spielerwechsel müssen beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen innerhalb der oben 
festgelegten Termine, mittels der Methode der 
Dematerialisierung eingereicht werden. Der 
Spielerwechsel gilt ab dem Datum der Übermittlung. 
 
Die Eingabe muss im reservierten Bereich der 
Vereine auf der Internetseite www.iscrizioni.lnd.it 
erfolgen.  
 
Auch folgende Operationen wurden noch bis zum 
31. März 2021 verlängert: 

 

• Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo – Auflösung eines zeitlich begrenzten 
Wechsels (Art.103 bis NOIF)  

 

• Variazione del titolo del Trasferimento – Änderung eines Wechsels von zeitlich begrenzt in 
definitiv (Art. 101 comma 5 NOIF)  

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Idoneità visita medica sportiva / Sporteignung Sportmedizin 

 

Fonte: http://www.provincia.bz.it/salute-
benessere/sport-tempo-libero/sport-covid.asp  
 
Si ricorda che attualmente sono in vigore le 
seguenti regole: gli atleti guariti da una infezione 
Covid-19 dovranno rifare il certificato di idoneità 
della medicina sportiva. 
Di seguito si riportano le disposizioni: 
 

 Quelle: http://www.provinz.bz.it/gesundheit-
leben/sport-freizeit/Sport-Covid.asp  
 
Man erinnert, dass aktuell folgendes Reglement 
gültig ist: die Athleten welche von einer Covid-19 
Infektion genesen sind, die Sporteigung der 
Sportmedizin erneuern müssen. 
Man veröffentlicht die diesbezüglichen 
Richtlinien:  

 
Idoneità sportiva post COVID 

• Atleti COVID+ asintomatici o con sintomi lievi e atleti non testati con sintomatologia 
compatibile COVID - almeno 30 giorni dopo la guarigione accertata ossia dopo la scomparsa 
dei sintomi 

o visita medico-sportiva inclusi 
▪ test ergometrico 
▪ ecocardiogramma-color-doppler 
▪ spirometria 

o impegno a comunicare al medico di base o pediatra, al medico sociale/federale e al 
medico specialista che ha rilasciato il certificato medico-sportivo l’eventuale positività 
COVID e l’eventuale sopraggiungere di sintomatologia riferibile 

• Atleti COVID+ con sintomi moderati - almeno 30 giorni dopo la guarigione accertata 
o visita medico-sportiva inclusi 

▪ test ergometrico 
▪ ecocardiogramma -color-doppler 
▪ ECG holter 24h 
▪ spirometria 
▪ esami ematochimici 
▪ esame delle urine completo 
▪ eventualmente diagnostica per immagini polmonare 
▪ eventualmente diffusione alveolo-capillare 
▪ eventualmente test da sforzo cardiopolmonare durante il test ergometrico 

o impegno a comunicare al medico di base o pediatra, al medico sociale/federale e al 
medico specialista che ha rilasciato il certificato medico-sportivo l’eventuale positività 
COVID e l’eventuale sopraggiungere di sintomatologia riferibile 

• Atleti COVID+ con sintomi severi o critici - almeno 30 giorni dopo la guarigione accertata  
o visita medico-sportiva inclusi 

▪ test ergometrico con test da sforzo cardiopolmonare 
▪ ecocardiogramma -color-doppler 
▪ ECG holter 24h 
▪ spirometria 
▪ esami ematochimici 
▪ esame delle urine completo 
▪ eventualmente diagnostica per immagini polmonare 
▪ eventualmente diffusione alveolo-capillare 

o impegno a comunicare al medico di base o pediatra, al medico sociale/federale e al 
medico specialista che ha rilasciato il certificato medico-sportivo l’eventuale positività 
COVID e l’eventuale sopraggiungere di sintomatologia riferibile 

• Atleti COVID- e atleti asintomatici non testati 
o visita medico-sportiva alla naturale scadenza del precedente certificato 
o impegno a comunicare al medico di base o pediatra, al medico sociale/federale e al 

medico specialista che ha rilasciato il certificato medico-sportivo l’eventuale positività 
COVID e l’eventuale sopraggiungere di sintomatologia riferibile 

• Informazioni dettagliate nelle raccomandazioni FMSI sull'idoneità sportiva post COVID 

http://www.provincia.bz.it/salute-benessere/sport-tempo-libero/sport-covid.asp
http://www.provincia.bz.it/salute-benessere/sport-tempo-libero/sport-covid.asp
http://www.provinz.bz.it/gesundheit-leben/sport-freizeit/Sport-Covid.asp
http://www.provinz.bz.it/gesundheit-leben/sport-freizeit/Sport-Covid.asp
http://www.provincia.bz.it/salute-benessere/sport-tempo-libero/downloads/2021-1-13_FMSI_Raccom_idoneita_sportiva_post_Covid.pdf
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Sporteignung post COVID 

• COVID+ Athleten, die keine oder leichte Symptome hatten, und ungetestete Athleten mit 
COVID-kompatiblen Symptomen - mindestens 30 Tage nach bestätigter Genesung bzw. nach 
Verschwinden der Symptome 

o sportärztliche Untersuchung inklusive 
▪ Belastungs-EKG 
▪ Echokardiogramm-Color-Doppler 
▪ Spirometrie 

o Verpflichtung, den Hausarzt bzw. den Kinderarzt, den Vereins-/Verbandsarzt und den 
Facharzt, der das sportärztliche Zeugnis ausgestellt hat, über eine eventuelle COVID-
Positivität oder das eventuelle Eintreten damit zusammenhängender Symptome zu 
informieren 

• COVID+ Athleten, die mäßige Symptome hatten - mindestens 30 Tage nach bestätigter 
Genesung 

o sportärztliche Untersuchung inklusive 
▪ Belastungs-EKG 
▪ Echokardiogramm -Color-Doppler 
▪ EKG-Holter 24h 
▪ Spirometrie 
▪ Blutbild 
▪ komplette Urinanalyse 
▪ eventuell Bildgebung der Lungen 
▪ eventuell DLCO-Messung 
▪ eventuell kardiopulmonaler Belastungstest 

o Verpflichtung, den Hausarzt bzw. den Kinderarzt, den Vereins-/Verbandsarzt und den 
Facharzt, der das sportärztliche Zeugnis ausgestellt hat, über eine eventuelle COVID-
Positivität oder das eventuelle Eintreten damit zusammenhängender Symptome zu 
informieren 

• COVID+ Athleten, die schwere oder kritische Symptome hatten - mindestens 30 Tage nach 
bestätigter Genesung 

o sportärztliche Untersuchung inklusive 
▪ Belastungs-EKG kardiopulmonalem Belastungstest 
▪ Echokardiogramm -Color-Doppler 
▪ EKG-Holter 24h 
▪ Spirometrie 
▪ Blutbild 
▪ komplette Urinanalyse 
▪ eventuell Bildgebung der Lungen 
▪ eventuell DLCO-Messung 

o Verpflichtung, den Hausarzt bzw. den Kinderarzt, den Vereins-/Verbandsarzt und den 
Facharzt, der das sportärztliche Zeugnis ausgestellt hat, über eine eventuelle COVID-
Positivität oder das eventuelle Eintreten damit zusammenhängender Symptome zu 
informieren 

• COVID- Athleten und ungetestete asymptomatische Athleten 
o sportärztliche Untersuchung bei natürlichem Ablauf des bisherigen Zeugnisses 
o Verpflichtung, den Hausarzt bzw. den Kinderarzt, den Vereins-/Verbandsarzt und den 

Facharzt, der das sportärztliche Zeugnis ausgestellt hat, über eine eventuelle COVID-
Positivität oder das eventuelle Eintreten damit zusammenhängender Symptome zu 
informieren 

• Detailinformationen unter dem link der Italienischen Vereinigung der 
Sportmediziner FMSI-Empfehlungen zur Sporteignung post COVID (in italienischer 
Sprache) 

 

 

http://www.provinz.bz.it/gesundheit-leben/sport-freizeit/downloads/2021-1-13_FMSI_Raccom_idoneita_sportiva_post_Covid.pdf
http://www.provinz.bz.it/gesundheit-leben/sport-freizeit/downloads/2021-1-13_FMSI_Raccom_idoneita_sportiva_post_Covid.pdf
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Comunicazioni Coordinatore SGS / Mitteilungen Koordinator JuSS 
 

 

 

 

L’ALLENAMENTO IN FORMA INDIVIDUALE  
PROPOSTE PRATICHE - VIDEOCONFERENZE CON GLI ALLENATORI 

 
 

TRAINING IN INDIVIDUALFORM 
PRAKTISCHE VORSCHLÄGE – VIDEOKONFERENZ MIT TRAINER 

 
 

In questo periodo di forzata inattività il Settore 
Giovanile e Scolastico di Bolzano intende proseguire 
nella sua prerogativa di formazione on line sia per 
le società che in particolare per gli allenatori. 
 
Quando gli allenamenti potranno essere ripresi (e 
ci auguriamo tutti al più presto)  verranno con molta 
probabilità autorizzati inizialmente  in forma 
individuale. 
 
Riteniamo quindi utile e interessante analizzare 
questa tipologia di allenamento, valutando e 
confrontandoci sulle proposte pratiche che 
coinvolgano al massimo i ragazzi e nella dovuta 
sicurezza. 
 
Sarà cura del Settore Giovanile e Scolastico 
contattare le società e programmare le riunioni in 
videoconferenza con gli allenatori interessati. 
 
Per opportuna conoscenza e a beneficio degli 
interessati, alleghiamo in calce al presente 
Comunicato la brochure predisposta su questo 
tema dal Settore Giovanile e Scolastico per gli 
allenamenti della attività di base. 

 Da derzeit keine Trainingstätigkeit möglich ist,  
beabsichtigt der Jugend- und Schulsektor von 
Bozen, die Online Treffen mit den Vereinen als 
auch insbesondere für Trainer fortzusetzen. 
 
Sobald es eine Freigabe für die Trainings geben 
wird (hoffentlicht so früh wie möglich) werden diese 
voraussichtlich in Individualer Form stattfinden. 
 
 
Darum möchten wir diese Art des Trainings 
analysieren und die verschiedenen Möglichkeiten 
aufzeigen um diese in Sicherheit auszuführen. 
 
 
 
Der Jugend- und Schulsektor wird die Vereine 
kontaktieren und das Programm der 
Videokonferenzen mit den Trainern erarbeiten. 
 
Zur Info legen wir diesem Rundschreiben eine 
Broschüre bei, welche vom Jugend- und 
Schulsektor für die Trainings in der 
Basistätigkeit ausarbeitet wurde. 
 

 
 

 
 
 

La prima videoconferenze su questo tema è 
fissata per il giorno  
 

Lunedì 15 marzo 2021 
alle ore 20.00 

Relatore Salvatore Leotta 
 
A questa prima riunine sono invitati gli allenatori 
delle società “Scuole Calcio” e precisamente: 

 Die erste Videokonferenz zu diesem Thema 
findet wie folgt statt: 
 

Montag, 15. März 2021 
um 20.00 Uhr 

Referent Salvatore Leotta 
 
Bei dieser ersten Versammlung sind die Trainer 
folgender „Fußballschulen eingeladen: 
 

 
A.S.D. OLIMPIA MERANO 

A.S.V. RITTEN SPORT 
A.C.D. VIRTUS BOLZANO 
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Corso allenatori squadre giovanili / Trainerkurs Jugendmannschaften UEFA C 
 

 

In riferimento alle preiscrizioni al Corso Allenatori 
squadre Giovanili UEFA C, si comunica del il 
Settore Tecnico ha informato il nostro Comitato che 
questo corso non può essere effettuato in 
modalità online, perché è previsto un preesame 
sulle capacità tecniche dei candidati. 
Visto il grande interesse per questo corso, il 
Comitato inoltrerà una richiesta al Settore 
Tecnico per ottenere una deroga per fare questo 
corso via online. 
 

 Bezugnehmend auf die Voreinschreibungen für 
den Trainerkurs UEFA C, hat uns die,für die 
Trainerausbildung zuständige Institution mitgeteilt, 
dass dieser Kurs nicht online angeboten werden 
kann da eine Aufnahmeprüfung für die Kandidaten in 
Form von praktischen Übungen dafür vorgesehen ist. 
Aufgrund der großen Nachfrage in unserer 
Provinz wird das Autonome Komitee 
diesbezüglich um eine Sondergenehmigung 
ansuchen um den Kurs trotz allem online 
abhalten zu können. 
 

 

 

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE / TECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM 
 
 

Si comunica che l’attività del Centro Federale 
Territoriale di Egna, dichiarata attività di 
interesse nazionale dal CONI, a seguito 
dell’ordinanza della Giunta Provinciale, rimane 
ancora sospesa. 

 Man teilt mit, dass die Tätigkeit des Technischen 
Ausbildungszentrum in Neumarkt, vom CONI als 
Tätigkeit von Nationalem Interesse eingestuft, 
aufgrund des Beschlusses der Landesregierung, 
noch nicht aufgenommen wird. 

 

 

 

 

 

CHIUSURA UFFICI / Büroschließung  
 

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.  
 
Per eventuali richieste di informazioni contattare 
telefonicamente o via mail il Comitato, il 
Presidente o i Consiglieri. 

 Auf Hinweis des Nationalen Amateurliga-
verbandes in Bezug auf die Richtlinien zur 
Eindämmung der Verbreitung des Virus COVID – 
19 „coronavirus“, werden die Büros des 
Autonomen Landeskomitee Bozen für den 
Parteienverkehr geschlossen bleiben.  
 
Für eventuelle Infos können telefonisch oder per 
Email das Komitee, der Präsident oder die 
Vorstandsmitglieder kontaktiert 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, 11/03/2021. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 11/03/2021.  

 

 

 
 

 
 

Il Segretario – Der Sekretär  
 

Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Klaus Schuster 

 


