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ATTIVITA’ GIOVANILE 

Stagione Sportiva 2020/2021 

Comunicato Ufficiale n° 15 dell' 1 Ottobre 2020 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

STRALCIO NOTA CONGIUNTA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E 

SCOLASTICO F.I.G.C. DEL 17 SETTEMBRE 2020) 
Oggetto: Rimborso parziale premio assicurativo stagione sportiva 2019/2020 Campionati Settore Giovanile e 
Scolastico. 
 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore Giovanile e 

Scolastico sono state incaricate dalla F.I.G.C. di provvedere, previa individuazione delle modalità operative, al rimborso in 

favore delle Società che hanno preso parte all'attività di Settore Giovanile, poi sospesa a causa dell'emergenza determinata 

dall'epidemia da COVID-19, in ragione di quanto la stessa F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a titolo di 

rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020. 
 

A tale proposito, pertanto, tenuto conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi cartellini e del complessivo importo 

messo a disposizione dalla F.I.G.C., si è pervenuti all'individuazione dei seguenti rimborsi da effettuare: 
 

- €. 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per le categorie 

Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi; 

- €. 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per l'attività di 

Piccoli amici e Primi calci; 

- €. 3,50 * per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per Allenatori, 

Tecnici e Massaggiatori. (* solo società di puro settore giovanile e scolastico). 
 

L'importo complessivo spettante ad ogni Società interessata - che dovrà essere accreditato sul "conto Società" da parte di 

ciascun Comitato competente - sarà determinato attraverso l'individuazione delle pratiche di tesseramento atleti e tecnici 

processate ed addebitate nella stagione sportiva 2019/2020. 

Al momento dell'accredito delle relative somme, ogni Comitato dovrà informare le Società interessate, riportando nella 

specifica comunicazione sia l'entità del rimborso per ogni singola forma di tesseramento, come sopra indicato, sia che lo 

stesso avviene su indicazione della F.I.G.C.. 

Si rappresenta che non potranno essere prese in esame diverse modalità di rimborso, fatta eccezione per i casi relativi a 

Società non più affiliate alla FIGC e che, in ogni caso, al termine della stagione sportiva 2019/2020 presentavano un "saldo 

attivo" del proprio conto. 
 

IL PRESIDENTE DEL S.G. e S.      IL PRESIDENTE L.N.D. 

          Vito Tisci                                     Cosimo Sibilia 
 

N.B. : L’importo potrà essere caricato nel portafoglio tesseramento previa formale richiesta della Società da inviare 

all’indirizzo e-mail : amministrazione@crcalabria.it  
 

Allegati 

Si rimette in allegato la  CIRCOLARE N. 23 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: "Trasmissione in diretta delle gare dei 

Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti". 
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4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LOGUZZO" 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  L' 1 OTTOBRE 2020 

 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

ACADEMY LAMEZIA LOCRI 1909 A 04/10/2020 10:45 
6 COMUNALE 

"G.RENDA" 
LAMEZIA TERME/SAMBIASE LOCALITA SAVUTANO * 

MORRONE BOCA NUOVA MELITO ADMO A 04/10/2020 15:30 
492 COMUNALE 

"POPILBIANCO" 
COSENZA VIA POPILIA 

PRO COSENZA FILADELFIA CUP A 04/10/2020 11:00 
350 COMUNALE  PRO 

COSENZA 
COSENZA VIA LIBERO GRASSI-POPILIA- 

SEGATO REAL COSENZA A 04/10/2020 10:00 
461 COMUNALE "NINO 

LO PRESTI" 

REGGIO CALABRIA/GALLICO 

SUP. 
CONTRADA SANTA DOMENICA 

SPORTING CLUB CORIGLIANO CALCIO LAMEZIA A 04/10/2020 11:00 10 "TONINO SOSTO" 
CORIGLIANO 

SCALO/VILL.FRASSA 
CONTRADA VILLAGGIO FRASSA 

TAVERNA MARCA FOOTBALL CLUB A 04/10/2020 11:00 
92 COMUNALE 

"ROMOLO DI MAGRO" 

MONTALTO 

UFFUGO/TAVERNA 
VIA G. VERDI 

VIRTUS SOVERATO JUVENTUS CLUB A.S.D. A 04/10/2020 11:00 
131 COMUNALE 

"B.SINOPOLI" 
SOVERATO VIA C. AMIRANTE 



 

 

 
 

Roma, 1° Ottobre 2020    Ai Comitati Regionali  

      Ai C.P.A. di Trento e Bolzano 

Segr./CS/MC/mde     Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale 

Al Dipartimento Calcio Femminile  

 

LORO SEDI  

 

 

 

CIRCOLARE n. 23 

 

 

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali 

social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti  

 

 

Si rende noto che il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione 

del 30 Settembre 2020, in considerazione delle vigenti disposizioni emergenziali volte a contenere il 

rischio di contagio da Covid-19 e avuto ulteriore riguardo alle attuali restrizioni per l’accesso negli 
impianti sportivi, ha deliberato l’adozione di un provvedimento straordinario teso a cedere alle 

Società associate alla L.N.D. e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati 

Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e dal Dipartimento Calcio 

Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive gare interne ufficiali, mediante 

trasmissione in live streaming attraverso i propri profili social ufficiali (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: Facebook, Instagram, YouTube, MyCujoo e similari). 

 

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun 

modo l’immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei 

Dirigenti Federali e del calcio in generale: 

 

 E’ espressamente esclusa ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra 

indicata; 

 

 Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della 

presente Circolare;  

 

 Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione; 
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 E’ fatto divieto alle Società di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione ceduti 

dalla L.N.D. e di modificare/interrompere i contenuti delle immagini per l’inserimento, in 

grafica in tempo reale, di pubblicità e/o messaggi promozionali; 

 

 E’ fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi 

già sottoscritti dai Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere 

sottoscritti, anche dalla L.N.D. per il Dipartimento Calcio Femminile, nel corso della 

corrente Stagione Sportiva 2020/2021, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, 

nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società 

dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2020/2021. 

 

Per quanto non previsto dal provvedimento straordinario in oggetto, valgono le disposizioni 

generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2020. 

 

 Le disposizioni di cui alla presente Circolare, che – salvo revoca - avranno durata fino al 

termine della Stagione Sportiva 2020/2021, saranno sottoposte a ratifica in occasione della prima 

riunione utile del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

Si invitano i Comitati e il Dipartimento Calcio Femminile, direttamente interessati, a darne 

puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi 

Comunicati Ufficiali. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 

          (Massimo Ciaccolini)        (Cosimo Sibilia)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


