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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVO PRONTO AIA 0641603243 
------ 

RICHIESTE PER VARIAZIONI GARE  
fax 0746-205755 Email dplnd.rieti@lnd.it 

 



- CRL  X/2   

In applicazione di quanto disposto dal DPCM 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 degli uffici di via Tiburtina 1072 del Comitato Regionale Lazio e la 

chiusura delle attività di tutti gli uffici delle Delegazioni Provinciali del Lazio fino al 
prossimo 24 novembre. 
Si informano inoltre le società che, secondo quanto disposto dall’Dipartimento per lo Sport 

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. 

L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 9, 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. 
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