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1. AVVISO ALLE SOCIETA’ 
 
 
 La Lega Nazionale Dilettanti ha indetto anche per la stagione sportiva 2021/2022 la 
versione Sport dei propri campionati agonistici di Serie D, Serie C Femminile ed Eccellenza 
Regionale. Di conseguenza, il Comitato Regionale Lazio, al quale viene demandata 
l’organizzazione, ha aperto le iscrizioni al 2° Campionato Regionale eSport denominato “eSerie 
E”. 
 
 Il campionato si articolerà su incontri di andata e ritorno, da disputare sulla piattaforma 
PS4/PS5 (versione PS4) con il videogioco Fifa 2022. La modalità della competizione sarà “Pro 
Club”, che consente a ogni player di creare un calciatore virtuale e di ricoprire un ruolo specifico 
in campo al fianco dei propri compagni. 
 
 Alla "eSerie E" possono partecipare le società iscritte ai Campionati Dilettanti e Giovanili 
organizzati dal Comitato Regionale Lazio per la stagione 2021/22. Non è previsto, per i giocatori, 
alcun limite d’età o obbligatorietà ad essere tesserati. 
 
 Le richieste di iscrizione da parte delle società dovranno pervenire a mezzo e-mail 
all’indirizzo info.crlazio@lnd.it entro giovedì 10 febbraio 2022, riportando indirizzo e-mail e 
recapito telefonico di un referente. 
 
 Una volta inviata al CR Lazio la richiesta di iscrizione al Campionato "eSerie E", i 
partecipanti dovranno registrarsi per via telematica al portale della LND, accedendo all'area web 
dedicata alla registrazione delle squadre e dei player (le società iscritte riceveranno apposito link 
di accesso). 
 

 
 

2.  ALLEGATI 
 
Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 
 

 Regolamento LND ESPORT  
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