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PASQUA 2020 
 

Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 
 

 

Il tradizionale appuntamento con gli auguri per la Santa Pasqua, quest’anno 

è ancora più denso di significati. Una ricorrenza nella quale eravamo abituati 

a tirare il fiato prima del rush finale dei nostri campionati, o a celebrare i 

nostri giovani al Torneo delle Regioni, oppure ad accarezzare il sogno di 

alzare al cielo un trofeo, a coronamento degli sforzi di un’intera stagione. Ma 

era anche un momento per ritrovarci con i nostri cari e per condividere un 

messaggio di speranza. Un messaggio che oggi vorrei arrivasse ancora più 

forte a tutte le società, ai loro dirigenti, ai calciatori e alle calciatrici, ai 

tecnici, agli arbitri e ai volontari di quello straordinario mondo quale è la 

Lega Nazionale Dilettanti.  

 

Donne e uomini che, come tutti gli italiani, si trovano a lottare contro un 

nemico subdolo e invisibile, micidiale come un cecchino. Un nemico, il virus, 

che ha stravolto la nostra quotidianità, che ha limitato la nostra libertà e che 

ci ha posto nell’incertezza, con gravi interrogativi sul nostro futuro. Tra le 

tante privazioni, anche quella di dover rinunciare al nostro amato calcio. 

Che per noi Dilettanti, lo rivendico con orgoglio, non rappresenta un 

semplice svago. Piuttosto è un argine alla solitudine, un baluardo a difesa dei 

valori più autentici dello sport e un meraviglioso strumento di coesione 

sociale.  

 

Ora siamo fermi, ma quando si è fermi ci si può concentrare meglio e 

pensare, con calma e razionalità. È ciò che dobbiamo fare, tutti insieme 

uniti, immaginando il modo migliore per ripartire quando l’emergenza sarà 

cessata. Per ritrovare lo slancio serviranno unità d’intenti e la rinuncia ad ogni 

personalismo. La LND sarà al fianco delle Società, cercando insieme alle 

istituzioni civili e sportive le migliori soluzioni a sostegno del calcio 

dilettantistico.  

 

Torneremo a giocare ed ad abbracciarci per un gol, ad esultare per una 

vittoria o a consolarci per una sconfitta. Ma sempre con la certezza di aver 

fatto tutto il possibile, nel rispetto delle regole e degli avversari, guidati dalla 

nostra inesauribile passione. Anche per questo vorrei che la Pasqua fosse per 

tutti davvero un passaggio - nel suo significato più autentico - verso un 

orizzonte di speranza e di rinascita. È questo il sentito augurio - insieme al 

Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti - che rivolgo a tutti voi.  

 
 

Cosimo Sibilia 
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AUGURI DI BUONA PASQUA DEL COMITATO REGIONALE 
 

 

 

“In questo momento di emergenza generale, sanitaria prima che sportiva, ci 

apprestiamo a festeggiare la Pasqua in modo insolito, animati da 

preoccupazione e speranza. Le misure drastiche adottate dal Governo, e di 

riflesso dalle Federazioni sportive, hanno determinato la sospensione 

dell'attività, ma non trascorre giorno in cui noi del Comitato Regionale 

dell'Emilia Romagna non lavoriamo per studiare e pensare alle migliori 

soluzioni possibili da adottare nel momento in cui gli esperti del settore 

medico e scientifico ci diranno che finalmente tutto sarà tornato alla 

normalità. 

 

Non conosciamo la durata della nostra attesa, però sappiamo che dentro 

ognuno di noi sta crescendo la voglia di tornare ad incontrarci, ad 

abbracciarci e a correre dietro ad un pallone per il gusto di divertirci e di 

stare insieme.  

 

A tutti voi, anzi a tutti noi, amanti del calcio che da sempre facciamo 

sacrifici per coltivare la nostra passione, auguriamo la Pasqua più serena e 

più gioiosa possibile, riscoprendo quei valori e quelle cose semplici che 

magari prima davamo per scontato e che invece oggi ci appaiono in tutta 

la loro importanza.  

 

Torneremo a giocare e quando accadrà saremo tutti più consapevoli di 

quello che realmente vale nelle nostre vite, assaporandone ogni singolo 

momento. 

 

Intanto, care Società, Dirigenti, Allenatori, Calciatori, Calciatrici, Arbitri e 

Collaboratori tutti, vi raggiungano il nostro abbraccio virtuale ed i nostri 

migliori auguri, assieme alla certezza che insieme, solo per ora distanti ma 

uniti, ce la faremo". 

 

 

 

 
Il Presidente Regionale Paolo Braiati ed il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 

dell'Emilia Romagna  
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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

 

 

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 

 

 

Circolare n. 51 LND del 01.04.2020 

Centro Studi Tributari  

False email sui rimborsi 

 

Circolare n. 52 LND del 03.04.2020 

Centro Studi Tributari  

D.P.C.M. - Taglio Cuneo fiscale – 5 x 1000 

 

Circolare n. 53 LND del 09.04.2020 

Centro Studi Tributari  

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di proroga dei termini 

 

Sport e Salute – DL 17/2020 CURA ITALIA 

Misure a sostegno al sistema sportivo nell’emergenza Coronavirus - Sintesi  

 

Sport e Salute – DL 17/2020 CURA ITALIA 

FAQ 

 

Studio FABIO ZUCCONI DL 17/2020 CURA ITALIA del 20.03.2020 

Approfondimento disposizioni a favore ASD e SSD 

 

Decreto MEF del 06.04.2020 

Modalità di presentazione domande indennità Collaboratori sportivi 

 

C.U. n. 289 LND del 02.04.2020 

Provvedimento sospensione termini giustizia sportiva 

 

C.U. n. 290 LND del 06.04.2020 

Indennità collaboratori sportivi per il mese di Marzo 2020 

 

Sport e Salute – Art. 96 DL 17/2020 CURA ITALIA 

Guida alla presentazione della domanda di indennità Collaboratori sportivi 

 

Studio FABIO ZUCCONI Art. 96 DL 17/2020 CURA ITALIA 

Approfondimento indennità collaboratori sportivi 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio dello Sport del 08.04.2020 

DPCM 06.04.2020 - Fondo di Garanzia presso Istituto Credito Sportivo 

 

Sport e Salute “Sport & Stop” - L'attività agonistica ai tempi del Coronavirus 

Questionario per i tecnici 
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

2.1. Comunicazioni della Segreteria 

 

 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) 

 

SI FA SEGUITO AI PRECEDENTI AVVISI PER RICORDARE CHE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ E PER TUTTE LE NOTIFICHE PREVISTE DAL CODICE DI GIUSTIZIA 

SPORTIVA, A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2020, TUTTE LE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE HANNO L’OBBLIGO DI AVERE LA TITOLARITA’ DI UN 

INDIRIZZO P.E.C.  

IN PARTICOLARE LA DOTAZIONE OBBLIGATORIA DELLA PEC SARA’ NECESSARIA PER: 

− OTTENERE L’AFFILIAZIONE; 

− CONSERVARE L’AFFILIAZIONE (ISCRIZIONE AI CAMPIONATI); 

− PROCEDERE AL TESSERAMENTO; 

− RINNOVARE IL TESSERAMENTO; 

− COMUNICARE FORMALMENTE CON TUTTI GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, 

TERRITORIALI E NAZIONALI, AI FINI DEL PROCEDIMENTO; 

− COMUNICARE FORMALMENTE CON IL COMITATO REGIONALE E LE DELEGAZIONI 

PROVINCIALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’. 

POICHE’ DA CONTROLLI EFFETTUATI RISULTANO ANCORA NUMEROSE LE SOCIETA’ 

CHE NON HANNO IN DOTAZIONE LA P.E.C., SI INVITA A PROVVEDERE, SIN DA ORA, A 

COMUNICARE IL PROPRIO INDIRIZZO P.E.C. PER IL TRAMITE DEL PORTALE L.N.D.. 

 

3. ALLEGATI 

Si allega al presente C.U. :  
 

 

• Circolare n. 51 LND del 01.04.2020 

Centro Studi Tributari  

False email sui rimborsi 

 

• Circolare n. 52 LND del 03.04.2020 

Centro Studi Tributari  

D.P.C.M. - Taglio Cuneo fiscale – 5 x 1000 
 

• Circolare n. 53 LND del 09.04.2020 

Centro Studi Tributari  

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di proroga dei termini 
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• Sport e Salute – DL 17/2020 CURA ITALIA 

Misure a sostegno al sistema sportivo nell’emergenza Coronavirus  
 

• Sport e Salute – DL 17/2020 CURA ITALIA 

FAQ 
 

• Studio FABIO ZUCCONI DL 17/2020 CURA ITALIA del 20.03.2020 

Approfondimento disposizioni a favore ASD e SSD 
 

• Decreto MEF del 06.04.2020 

Modalità di presentazione domande indennità Collaboratori sportivi 
 

• C.U. n. 289 LND del 02.04.2020 

Provvedimento sospensione termini giustizia sportiva 
 

• C.U. n. 290 LND del 06.04.2020 

Indennità collaboratori sportivi per il mese di Marzo 2020 

 

• Sport e Salute – Art. 96 DL 17/2020 CURA ITALIA 

Guida alla presentazione della domanda di indennità Collaboratori sportivi 

 

• Studio FABIO ZUCCONI Art. 96 DL 17/2020 CURA ITALIA 

Approfondimento indennità collaboratori sportivi 

 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio dello Sport del 08.04.2020 

DPCM 06.04.2020 - Fondo di Garanzia presso Istituto Credito Sportivo 
 

• Sport e Salute “Sport & Stop” - L'attività agonistica ai tempi del Coronavirus 

Questionario per i tecnici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 09/04/2020. 
 

                      Il Segretario 

                   (Sara Bottarelli) 

Il Presidente 

(Paolo Braiati) 
 


