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PROGETTO LND-ESPORT – #IOGIOCOACASA
In un momento delicato come questo, dove restare a casa significa dare il
proprio contributo alla battaglia contro il coronavirus, la Lega Nazionale
Dilettanti non ha comunque smesso di promuovere coesione, amicizia e
passione per il calcio, proprio grazie agli eSport.
Si tratta della creazione di Tornei online per PS4 su FIFA 20 in cui i ragazzi
potranno partecipare gratuitamente e in qualsiasi momento ai Tornei proposti
giornalmente, per dare loro la possibilità di trascorrere qualche ora in
compagnia, anche se virtualmente, e dare a ognuno un po' di spirito di
competizione virtuale!
Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina dedicata del sito LND
(https://esport.lnd.it/it/esport).
*****

ULTERIORE PROROGA SOSPENSIONE FINO AL 4 MAGGIO 2020 DI
TUTTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO E DELL’ATTIVITÀ DI BASE, CHE SI SVOLGONO NELL’AMBITO DEL
C.R. CAMPANIA – L.N.D. E DELLE CINQUE DELEGAZIONI PROVINCIALI.
Di seguito si pubblica il C.U. n. 292 dell’11 aprile 2020 della L.N.D. (pubblicato
anche in allegato al presente C.U.), relativo alla ulteriore proroga della
sospensione delle attività organizzate nell’ambito della Lega Nazionale
Dilettanti:
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IL PRESIDENTE DELLA L.N.D.
- preso atto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 10 Aprile 2020 in
merito alla situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in
conseguenza del diffondersi del “coronavirus” denominato COVID -19;
- tenuto conto di quanto già deliberato dal Consiglio Direttivo e reso noto con
il Comunicato Ufficiale n. 273 del 9 Marzo 2020;
- ribadita la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti
coloro che, a vario titolo, sono interessati all’attività calcistica dilettantistica
organizzata dalla L.N.D.;
- in considerazione di quanto già precedentemente pubblicato sul Comunicato
Ufficiale n. 286 del 2 Aprile 2020
HA DELIBERATO
di prolungare la sospensione sino a tutto il 4 Maggio 2020 delle attività
organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che
territoriale.
Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si
rendessero necessari all’esito di ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità
sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA l’11 aprile 2020.
Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli
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