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1. SEGRETERIA

AVVISO ALLE SOCIETA’
Il Comitato Regionale Lazio, nell’ambito dell’ampliamento dei servizi a sostegno e supporto delle
società del C.R. Lazio, ha istituito lo “Sportello Legale” per le Società affiliate.
Attraverso questo strumento, sarà possibile ottenere consulenza legale gratuita ai presidenti delle
Società del C.R. Lazio su questioni e vertenze inerenti le rispettive attività calcistiche.
Lo “Sportello Legale” sarà accessibile attraverso una casella di posta elettronica, raggiungibile
all’indirizzo mail “sportellolegale.lazio@lnd.it”, alla quale esporre le varie problematiche.
Nella mail, il Presidente della società dovrà indicare il motivo per cui si richiede un parere, il proprio
indirizzo pec e un numero di telefono personale di riferimento.
Successivamente sarà attivato anche un ulteriore sportello per il supporto alle società nei rapporti
con istituzioni in materia di impiantistica sportiva, le cui modalità di accesso verranno prontamente
comunicate.

AVVISO ALLE SOCIETA’
“INSIEME PER RIPARTIRE”
INIZIATIVA DI MACRON E L.N.D. A SOSTEGNO DELLE SOCIETA’
DILETTANTISTICHE CON SETTORE GIOVANILE
Si comunica a tutte le Società di Calcio a 11 Dilettantistiche, maschili e/o femminili e che
svolgono anche attività giovanile, territorialmente appartenenti alla Provincia di Latina, che,
presso la Delegazione Provinciale, è a loro disposizione un kit gara completo, offerto in omaggio
dalla L.N.D. e dalla Macron, a sostegno delle Società dilettantistiche con settore giovanile
nell’ambito dell’iniziativa “Insieme per ripartire”.
Altresì si avvertono tutte le Società di Calcio a 11 dilettantistiche e le Società di Puro Settore
Giovanile, maschili e/o femminili, sempre territorialmente appartenenti alla Provincia di Latina, e
che hanno preso parte all’Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 gennaio u.s., che sono disponibili i
kit di palloni omaggio, offerti dalla L.N.D..
Le sole Società sotto indicate (l’elenco completo è stato diviso in vari blocchi per opportunità
logistiche), dovranno inoltrare via mail richiesta di appuntamento a: dplnd.latina@lnd.it
A conferma ottenuta, presentarsi presso la Delegazione Provinciale P.le M. Serratore ,1 Stadio
Comunale “D. Francioni”, nei giorni Lunedì – Martedì – Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
nel rispetto del protocollo anti Covid (mascherina indossata e mantenimento distanza
sociale), provvisti della “delega” allegata al presente C.U. e/o del tagliando rilasciato in sede
assembleare, opportunamente compilati.

ATLETICO PONTINIA
CIRCEO FC
CITTA’ DI MAENZA
FC MONTENERO
LA ROCCA CALCIO
PRIVERNO PALLUZZI
VIRTUS FAITI
VIS SEZZE
.

AURORA VODICE SABAUDIA
CITTA’ DI BASSIANO
CITTA’ DI SONNINO
HERMADA
PONTINIA
TERRACINA CALCIO
VIRTUS SAN MICHELE
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AVVISO ALLE SOCIETA’
Si pubblicano, in allegato, il Comunicato Ufficiale della LND n. 197 avente ad oggetto
“Annullamento Fase Nazionale Juniores e rinvio del Torneo delle Regioni” ed il Comunicato
Ufficiale della LND n. 202 avente ad oggetto “Norme Sportive Antidoping 2021 – Documento
esplicativo principali novità”.
Se ne raccomanda un’attenta visione

Si pubblica, in allegato, la Circolare LND n. 79 avente ad oggetto “Superbonus 110% per
interventi realizzativi da una ASD – Risposta Agenzia Entrate – Nuovo modello di
comunicazione di cessione del credito ex artt. 28 e 122 D.L. n. 34/2020”.
Se ne raccomanda un’attenta visione

2. ALLEGATI
Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:
➢ C.U. n. 197 della LND
➢ C.U. n. 202 della LND
➢ Circolare LND 79
➢ Modello delega per ritiro kit gara

Pubblicato in Latina il 25 Febbraio 2021
IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Daniela Donati

Gian Carlo Bersanetti

