
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 108 

Stagione Sportiva 2020/2021 

 
 

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,  

 

- sulla base di quanto deliberato e riportato su Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 60 del 6 Agosto 2020; 

 

- tenuto conto dei provvedimenti di cui ai Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 92 del 10 Settembre 2020 e n. 94 

del 14 Settembre 2020; 

 

- preso atto della ulteriore rinuncia, pervenuta da parte della Società ASD LE STREGHE BENEVENTO, a 

partecipare al Campionato Nazionale di Serie C Femminile della Stagione Sportiva 2020/2021, come da 

comunicazioni rese in data 25 Settembre e 30 Settembre 2020 dal Dipartimento Calcio Femminile;  

 

- tenuto conto che la rinuncia di cui innanzi ha ridefinito nella misura di 47 unità il numero complessivo delle 

Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2020/2021, articolato nella misura 

minima di 48 unità giusta previsione di cui al Comunicato Ufficiale n. 1/Unico pubblicato dal Dipartimento 

Calcio Femminile in data 10 Luglio 2020; 

 

- considerato, inoltre, che detta rinuncia è sopraggiunta successivamente alla pubblicazione, da parte del 

Dipartimento Calcio Femminile, del Comunicato Ufficiale n. 16 del 21 Settembre 2020, contenente i 

calendari del Campionato Nazionale di Serie C Femminile della Stagione Sportiva 2020/2021, e comunque 

immediatamente a ridosso dell’avvio della Coppa Italia Femminile e del predetto Campionato, non 

consentendo di fatto di disporre di una adeguata tempistica, in favore delle Società, per rideterminare a 48 

unità l’organico numerico del Campionato e, conseguentemente, riorganizzare la composizione dei gironi in 

maniera geograficamente omogenea;  

 

- udita la relazione del Vice Presidente L.N.D. Delegato al Dipartimento Calcio Femminile e sentito, nel 

merito, il Consiglio di Presidenza della L.N.D. riunitosi in pari data odierna; 

 

DISPONE 

 

la riduzione del format del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2020/2021 da 48 a 47 unità, dando 

mandato al Dipartimento Calcio Femminile di provvedere agli adempimenti di competenza.  

 

Il presente provvedimento, adottato in via straordinaria per la Stagione Sportiva 2020/2021, sarà sottoposto a 

ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 2020 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE          IL PRESIDENTE 

          (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia)  


