
   
                                                                                

 
 
 
 
 
   

 
 

  

 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 
 

 

   Comunicato Ufficiale N°16bis del 23/10/2020 
 

NUOVE  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 

E GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 
 

 

Viste le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, così come modificate ed integrate con il DPCM         18 ottobre 

2020, circa l’esercizio dell’attività sportiva nelle diverse Categorie, che si applicano a far data dal 19/10/2020, e 

sono efficaci fino al 13/11/2020; 

Vista la nota del Presidente della FIGC n. 533/Presidenza del 22 ottobre 2020 con la quale vengono esplicitate 

le competizioni organizzate dalla L.N.D. e dal Settore Giovanile e Scolastico sospese fino al 13/11/2020; 

si dispone quanto segue: 

 

A – COMPETIZIONI CONSENTITE 

SONO CONSENTITE le competizioni a carattere regionale e quindi lo svolgimento dei seguenti Campionati e 

Coppe: 

Calcio a 11 Maschile  

- Eccellenza 

- Promozione 

- Prima Categoria 

- Seconda Categoria 

- Juniores Regionale Under 19 

- Under 14 Professionisti 

- Under 13 Professionisti 

- Élite Allievi Regionale Under 17 

- Élite Giovanissimi Regionale Under 15 

 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio    
Lega Nazionale Dilettanti 

 

    DELEGAZIONE PROVINCIALE 

PIACENZA 
 
 

Via Martiri della Resistenza, 4/B – 29122 PIACENZA 

Tel. 0523/756419 – Fax 0523/756445 

 

Mail: segreteria@figcpiacenza.it 
                                                                                                     Pec: pec@pec.figcpiacenza.it 
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https://www.youtube.com/channel/UCKR6GdLjyopEJfeHgSiP_uQ
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Calcio a 11 Femminile 

- Eccellenza femminile 

- Juniores femminile 

- Under 17 femminile 

- Under 15 femminile 

Calcio a 5 Maschile e Femminile 

- Serie C1 

- Serie C2 

- Calcio a 5 Under 21 

- Calcio a 5 Under 19 

- Calcio a 5 Under 17 

- Calcio a 5 Under 15 

- Calcio a 5 Femminile 

 

 

 

B – COMPETIZIONI NON CONSENTITE 

NONO SONO CONSENTITE le seguenti competizioni:  

- Terza Categoria  

- Juniores Provinciale Under 19 

- Serie D di Calcio a cinque 

- Allievi Provinciali (Under 17 e Under 16) 

- Giovanissimi Provinciali (Under 15 e Under 14) 
- Allievi fascia B (Under 16) 
- Giovanissimi fascia B (Under 14) 

- Esordienti (Under 13 e Under 12) 

- Pulcini (Under 11 e Under 10) 

- Primi Calci (Under 9 e Under 8) 

- Piccoli Amici (Under 7 e Under 6) 

In dette competizioni è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti svolti in assenza di pubblico, a 

porte chiuse, in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, 

anche con la presenza di un istruttore/allenatore.  
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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

      3.1.  Comunicazioni della Segreteria 
 

COVID-19 
TUTELA LEGALE PENALE PER TUTTI I CLUB DILETTANTI  

La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito 

 

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, 

per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive 

associate, metterà a disposizione delle stesse una polizza per la Tutela legale penale tesa 

alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le 

casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19. 

Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non 

sarà però l'unico ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker 

AON, partner della LND per il settore assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il 

raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club della LND 

di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo svolgimento 

delle attività.  

"Abbiamo dotato le nostre associate e i loro tesserati, per le attività di competenza, di un 

prezioso strumento di tutela - ha commentato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 

Cosimo Sibilia - È la conferma ulteriore della massima attenzione posta al territorio dalla LND, 

realizzando un intervento necessario quanto atteso da tutti i dirigenti delle società 

dilettantistiche d'Italia. Proseguiamo, quindi, nel segno della concretezza, mettendo a 

disposizione quante più risorse per fare in modo che il calcio di base possa essere 

accompagnato dalle migliori condizioni possibili in questa delicata fase di ripresa delle 

attività". 
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2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

2.1 Comunicazioni della Presidenza 

VARIAZIONE ORARIO PER I CAMPIONATI: 

2^CATEGORIA 

A tutte le Società interessate si comunica che da  

Domenica 25 OTTOBRE 2020  

l’orario ufficiale d’inizio gare è alle ORE 14.30 
 

 

ALLEGATI: 

 

- PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento per lo Sport - F.A.Q. 

 

   
 

Pubblicato in Piacenza ed affisso all’albo della D.P.  il 23/10/2020. 

 

Il Segretario  Il Delegato 

 
GIANCARLO UNDILLI  

LUIGI PELO’ 
cell.: 339/3382207 

 


