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Avviso alle Società 
 

 In applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. del 24 ottobre u.s., le attività dei 
campionati dilettanti e di settore giovanile, sia a livello regionale che provinciale, sono 
sospese fino alla data del 24 novembre 2020. La Lega Nazionale Dilettanti, al fine di 
contenere l’emergenza epidemiologica, ha disposto la chiusura al pubblico dei locali di 
via Tiburtina 1072 del Comitato Regionale Lazio (gli uffici saranno operativi e contattabili 
per telefono o via e-mail) e la chiusura delle attività di tutti gli uffici delle Delegazioni 
Provinciali del Lazio fino al prossimo 24 novembre. 
 

 

 

Avviso alle Società 
 

In relazione alle diverse comunicazioni circolate in questi giorni sulla possibilità di 
svolgere o meno allenamenti in forma individuale nei centri sportivi, è pervenuto il 
chiarimento ufficiale direttamente dal Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, 
onorevole Vincenzo Spadafora: “Ritengo opportuno chiarire che nei centri sportivi e nei 
circoli all’aperto resta 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”.  
 
Nei chiarimenti del Dipartimento dello Sport è inoltre riportato esplicitamente che:  
“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.” 
Si raccomanda, pertanto, alle società che intendano far svolgere allenamenti individuali 
nei propri centri sportivi di attenersi in modo scrupoloso e imprescindibile al rispetto delle 
suddette disposizioni.  
Gli allenamenti in forma individuale non sono invece consentiti in locali al chiuso, 
identificabili in palazzetti, palestre o pallone termostatici. Così come non è possibile fare 
partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto 
interpersonale ravvicinato. 
Al fine di agevolare le tecniche di allenamento individuale, sul sito www.figc.it e sul sito 
www.lazio.lnd.it è pubblicata una guida scaricabile, con le proposte tecniche per sedute 
di allenamento individuali preparata dalla FIGC. 
 

 



3 

 
Avviso alle Società 

 
 Si avvisano le società interessate che, in considerazione della facoltà concessa 
dalla Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Lazio ha disposto la dilazione dei 
pagamenti ancora in essere per le iscrizioni ai Campionati Regionale Provinciale della 
LND per la Stagione Sportiva 2020-2021 secondo il seguente calendario: 
 

- Seconda rata: ulteriore 30% dell’importo globale entro il termine perentorio del 

23 Dicembre 2020; 

- Terza rata: ulteriore 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del 31 

gennaio 2021 

- Quarta rata: saldo restante 20% entro il termine perentorio del 28 Febbraio 

2021  

Per opportuna conoscenza, si informano inoltre le Società interessate che è stato 
disposto il rimborso parziale del premio assicurativo per la Stagione 2019/2020 per i 
tesseramenti del Settore Giovanile e Scolastico. Il riaccredito è stato elaborato sui 
rispettivi conti. 
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 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
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