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NATALE 2020 
GLI AUGURI DEL PRESIDENTE COSIMO SIBILIA 

Saranno delle festività natalizie molto diverse dal solito, quelle che andremo a vivere alla fine di questo 
tormentato 2020. Credo di non sbagliare nell’interpretare il desiderio comune affinché il nuovo anno ci 
possa restituire gradualmente la normalità perduta, così come le nostre attività e competizioni. 
 

Di questi tempi, ci apprestavamo infatti a pregustare la meritata sosta ai campionati, a tracciare bilanci, 
a riunirci con i nostri atleti e le loro famiglie, ad immaginare così la ripresa. Quest’anno la pausa sarà 
invece forzata ed ovviamente condizionata dall’emergenza sanitaria. 
 

Il 15 gennaio, ad oggi, è la data fissata per il termine di efficacia delle attuali restrizioni all’attività 
sportiva che, nel nostro ambito, ha significato la sospensione di tutti i campionati a livello regionale, 
consentendo alle sole competizioni nazionali, sia maschili che femminili, di poter proseguire non senza le 
difficoltà legate alla pandemia. 
 

L’auspicio, virus permettendo, è che dall’inizio del 2021 sia finalmente possibile ripartire in modo 
definitivo, per poi mettere in atto tutte le misure necessarie per portare a compimento la stagione. E 
anche stavolta, come avvenuto in quella precedente, serviranno grande senso di responsabilità e tanta 
razionalità, da parte di tutti. 
 

Rivolgo quindi un affettuoso saluto alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti, con la speranza 
di ritornare tutti al più presto in campo. 
 

 Cosimo Sibilia 
 

 

IL MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE CARMINE ZIGARELLI 
Oggi più che mai auguro a tutti i presidenti, dirigenti, allenatori, calciatori, calciatrici, medici, arbitri, 
tifosi, collaboratori, dipendenti, giornalisti, a tutti gli addetti ai lavori e ai volontari della nostra grande 
famiglia e ai loro cari un Santo Natale.   
 

Lasciamo alle nostre spalle un anno duro, che ha segnato un cambiamento anche nella vita della 
comunità del calcio di base, privata della gioia del campo e delle attività che sono per tanti giovani del 
nostro territorio un saldo punto di riferimento. La nostra grande comunità ha però risposto con grande 
rigore e senso di responsabilità ai sacrifici che la pandemia ha imposto con drammaticità all’intero 
Paese.  
 

Il Natale è da sempre un momento di raccoglimento, ma quest’anno in maniera ancora più forte il mio 
pensiero è rivolto ai presidenti che in questi lunghi mesi hanno visto crescere la preoccupazione per le 
sorti delle proprie società. Il continuo e costante impegno profuso da parte vostra dinanzi alle difficoltà 
del settore è stato encomiabile, come lodevoli sono le iniziative di solidarietà messe in campo da voi 
tutti per aiutare i più bisognosi.   
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Insieme stiamo reagendo con determinazione e concretezza dinanzi alle tantissime problematiche, 
confrontandoci quotidianamente per vincere questa partita e uscirne più forti e compatti di prima. 
 

L'auspicio è quello di un ritorno nel rettangolo di gioco il più presto possibile, sempre nel totale rispetto 
del diritto alla salute e di tutte le normative, e di poterci finalmente riabbracciare e vivere le emozioni 
uniche che solo il calcio sa regalare.  
 

Il periodo natalizio simboleggia da sempre il calore che solo la famiglia e il luogo che la accoglie, la casa, 
sanno regalare. Il C.R. Campania è insieme la vostra casa e la vostra famiglia, e vi accompagnerà sempre 
e sarà sempre al vostro fianco per sostenervi e supportarvi.   
 

Buon Natale di speranza e di pace per tutti voi. 
 

Insieme ce la faremo! 
 

  Carmine Zigarelli 
 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i 
seguenti Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Giuoco Calcio: 
 

- n. 203/AA del 15 dicembre 2020 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania (Phoenix Cusano); 
 

- n. 211/AA del 17 dicembre 2020 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania (La Cilentana 
Sport); 
 

- n. 215/AA del 21 dicembre 2020 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania (La Cilentana 
Sport); 
 

- n. 138/A del 22 dicembre 2020 – Statuto Lega Nazionale Professionisti di Serie A; 
 

- n. 139/A del 22 dicembre 2020 – indicatore di liquidità per le società di Serie A; 
 

- n. 140/A del 22 dicembre 2020 – modifica art. 6 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni 
societarie in ambito professionistico; 
 

- n. 141/A del 22 dicembre 2020 – integrazione Commissione sulle acquisizioni di partecipazioni 
societarie in ambito professionistico; 
 

- n. 142/A del 22 dicembre 2020 – elezione sig. Pietro Lodi a componente del Consiglio Direttivo della 
Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. 
 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i 
seguenti documenti della Lega Nazionale Dilettanti: 
 

- Circolare n. 50 del 18 dicembre 2020 – provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 
dicembre 2020 – determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la 
sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex art. 125 D.L. n. 34/2020; 
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- Circolare n. 51 del 22 dicembre 2020 –  Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 – Crediti d’imposta per: 1 – canoni di locazione; 2 – spese di adeguamento e di sanificazione 
degli ambienti di lavoro; 3 – spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione; 4 – 
superbonus per spese per interventi di efficienza energetica; 5 – spese di pubblicità e sponsorizzazione 
sportiva – normativa, prassi, ambiti soggettivi e oggettivi, misure, utilizzo e modalità di fruizione dei 
singoli crediti d’imposta: 
 

- Circolare n. 52 del 23 dicembre 2020 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Valerio Di 
Munno, Sig. Federico De Lellis, Sig. Stefano Di Muzio e Sig. Guido Ermanno Maria Torrini; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 168 del 23 dicembre 2020 – deroga all’art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F.; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 169 del 23 dicembre 2020 – versione 1/2021 delle Norme Sportive Antidoping 
in vigore dal 1° gennaio 2021, così come pubblicate sul sito istituzionale NADOITALIA 
www.nadoitalia.it. 
 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C. 
Con il Comunicato Ufficiale n. 51 del 14 dicembre 2020 è stata convocata l’Assemblea Ordinaria Elettiva 

delle Società  del C.R. Campania, alle ore 15,30 in prima convocazione ed alle ore 17,30 in seconda 
convocazione. 
 

* * * * * 
 

 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 24 dicembre 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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