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Comunicato Ufficiale N. 750
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
3.1. CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A 5:

SERIE A/A2/B/UNDER
UNDER 19 MASCHILE - SERIE A/A2
A2 FEMMINILE

Con riferimento al precedente Comunicato Ufficiale N. 744 del 09 marzo 2020
relativamente all’emergenza
’emergenza sanitaria, la Divisione Calcio a Cinque,



preso atto del DPCM del 1 aprile 2020 che prolunga al 13 aprile 2020 le restrizioni già in
atto,
vista la determinazione del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di cui all’allegato
Comunicato Ufficiale N. 286 pubblicato in data odierna;

dispone il prolungamento della sospensione di tutte le gare dei Campionati Nazionali di Calcio a
5 descritti in premessa,, fino al giorno 13 aprile 2020 compreso.
La Divisione si riserva di adottare diversi ed ulteriori provvedimenti in ottemperanza a
nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero esse
essere
re pubblicati successivamente.
Pubblicato in Roma ed affisso
ffisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 02/04/2020.
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IL PRESIDENTE DELLA L.N.D.
- preso atto delle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 1° aprile 2020 in merito alla
situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del
“coronavirus” denominato COVID -19;
- tenuto conto di quanto già deliberato dal Consiglio Direttivo e reso noto con il Comunicato
Ufficiale n. 273 del 9.3.2020;
- ribadita la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario
titolo, sono interessati all’attività calcistica dilettantistica organizzata dalla L.N.D.;
HA DELIBERATO

di prolungare la sospensione sino a tutto il 13 Aprile 2020 delle attività organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale.
Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari
all’esito di ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in
successivi provvedimenti legislativi.
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