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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 33 del 30 Ottobre 2020
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 49 del 29 Ottobre 2020 del Comitato Regionale Puglia)

ALLENAMENTI INDIVIDUALI: LA FIGC CONFERMA IL VIA LIBERA PER LE SEDUTE ALL’APERTO
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020
e considerate le risposte ai quesiti pubblicate dal Dipartimento per lo Sport sul proprio sito, comunica che in
relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all'attività di base, attualmente sospese sino al 24
novembre 2020, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all'aperto e in forma
individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di
un istruttore/allenatore.
La FIGC ha inoltre precisato che sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell'attività
sportiva emanate dai competenti organismi delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano,
nonché ulteriori sospensioni delle competizioni eventualmente disposte dalle Leghe/Divisioni organizzatrici delle
stesse.

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO: DISPOSIZIONE IN VIGORE FINO AL 24 NOVEMBRE 2020
A seguito di quanto comunicato in data 26 Ottobre 2020 dagli uffici centrali della Lega Nazionale Dilettanti di
Roma attraverso nota riservata ai Presidenti ed ai Segretari, si comunica che questo Comitato Regionale
nonché tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della nostra regione dovranno rimanere chiuse al pubblico
fino a tutto il 24 novembre 2020 salvo ulteriori proroghe.
Con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che le nostre Società potranno in ogni caso contattare
telefonicamente il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.0016.00), ai seguenti recapiti:
� Centralino

� 080.5699011

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia
al numero di emergenza 370.1528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.
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NUOVO DPCM: ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE SOSPESA FINO AL 24 NOVEMBRE 2020
Con il DPCM del 24 Ottobre 2020 viene stabilita la sospensione di tutte le attività organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi organismi regionali, provinciali e distrettuali, ivi compresa l’attività
giovanile.

ALLENAMENTI INDIVIDUALI: FAQ AL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020
A seguito delle recenti disposizioni governative ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e delle relative
specifiche richieste dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si pubblicano le FAQ del Dipartimento per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito allo svolgimento di attività del Settore Giovanile e Scolastico.
(…OMISSIS…)
9. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in
forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto
del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività
sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da
contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del
distanziamento.
10. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 2, fermo restando il
distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e
altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a
contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.
14. Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?
L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo
rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del
DPCM.
24. A quali attività sportive devono essere riferite le espressioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno
n. 15350/117(2)/1 del 27 ottobre 2020, al seguente capoverso “Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono
sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente
DPCM, ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività
formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte
in forma individuale”?
Le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso. Nei centri sportivi e circoli
all’aperto è possibile svolgere attività motoria e di sport di base in forma individuale e nel rispetto del distanziamento e del
divieto di assembramento. Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all’aperto è
possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all’attività motoria in genere,
sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
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1.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

…OMISSIS…

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
ESITO CONSULTAZIONE: LA SERIE D VA AVANTI
I club del Campionato D’Italia si sono espressi in modo chiaro e inequivocabile, la Serie D non si
ferma, va avanti. La scelta delle società è tutta nei numeri: su 166 sodalizi aventi diritto di voto ben
123 hanno espresso la volontà di proseguire a giocare, il 74% delle società. Con 138 votanti è stato
superato il quorum, ovvero il 75% dell’organico (almeno 125 su 166 club), un numero importante,
tenendo conto che 28 sodalizi non hanno indicato una preferenza sapendo che la mancata
espressione di voto, secondo regolamento, avrebbe significato il via libera alla prosecuzione
dell’attività agonistica. 43 sono i club che hanno indicato la preferenza per lo stop dell’attività (il 26%).
Grande la partecipazione delle società che hanno premiato la scelta del Dipartimento Interregionale di
adottare un procedimento democratico basato sulla condivisione e il senso di responsabilità.
“La nostra consultazione, oltre all’ampio superamento del quorum previsto, è l’ulteriore conferma della
maturità del movimento dei Dilettanti - ha commentato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
Cosimo Sibilia - Si tratta di società e persone che vanno oltre le difficoltà, a dimostrazione che sono
loro il Paese reale: quello che si rimbocca le maniche e che combatte il nemico, senza sofismi. Il mio
grazie anche a tutti quelli che hanno espresso un parere diverso. Queste società meritano un
concreto sostegno economico da parte del Governo, per i tutti sacrifici sostenuti e per gli ulteriori
sforzi ancora da sostenere. Un diritto legittimamente conquistato sul campo”.
“Ringrazio i tutti presidenti per la partecipazione - ha aggiunto il coordinatore del Dipartimento
Interregionale Luigi Barbiero a nome dell’intero Consiglio - È stato un altro grande momento di
democrazia, in quanto tutte le società hanno potuto esprimere la propria valutazione. In un momento
così difficile e delicato il Dipartimento Interregionale resta sempre vicino alle società, con l’auspicio
che tutti gli impegni economici assunti potranno essere riconosciuti grazie a degli adeguati aiuti
economici da parte del Governo”.
Quindi prosecuzione del Campionato nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24 ottobre con
autorizzazione per le Società alla trasmissione delle gare in diretta, interne ed esterne, in modalità
live streaming sui propri canali web e social ufficiali, per il periodo in cui sono previste le porte chiuse.
Una decisione quest’ultima presa dal Consiglio del Dipartimento Interregionale LND, d’intesa con il
Presidente Cosimo Sibilia, in deroga al C.U. n.19 del 15.9.2020 (Acquisto Diritti Audio Video) ed alla
Circolare n. 23 della LND, fatti salvi tutti i diritti acquisiti dalle Emittenti televisive che ad oggi hanno
acquistato i pacchetti.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
…OMISSIS…

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO
Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è possibile contattare la Delegazione LND di Maglie,
dal Lunedì al Venerdì ( 9:30 – 13:00) ai seguenti recapiti:
� LND Maglie

� 345.1345829 � cplnd.maglie@figc.it

Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno 30/10/2020
IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Orazio Colazzo

