Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 7 del 07/08/2020

COMUNICAZIONI
Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 62 e delle circolari fino alla 15 della L.N.D. per la stagione
sportiva 2020/2021, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all’indirizzo: www.lnd.it
******************************************

Campionato Serie C 2020/2021
Decisioni L.N.D.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Agosto 2020,
Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 76 del 30 Giugno 2020 e n. 1/Unico del 10 Luglio
2020, pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile e relativi agli adempimenti economico-finanziari e
organizzativi per l’ammissione al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021;
Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri Comunicati Ufficiali n. 324 del 18
Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020;
Esaminata la documentazione prodotta dal Dipartimento Calcio Femminile inerente la mancata iscrizione
ovvero l’espressa rinuncia alla partecipazione, da parte delle Società interessate, al Campionato di Serie C
della Stagione Sportiva 2020/2021;
Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. relativo alle domande di iscrizione al Campionato di Serie C della
Stagione Sportiva 2020/2021 e ai ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo
dell’istruttoria riguardante le domande stesse,
DELIBERA
quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato di Serie C, relative alla Stagione Sportiva 2020/2021:
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Non ammissione al Campionato di Serie C, per la espressa rinuncia alla partecipazione al Campionato,
delle seguenti Società aventi diritto:
1. ACF BIELLESE
2. ASD CATANIA CF
3. ASD FEMMINILE JUVENTUS TORINO
4. FCD NOVESE CF
5. ASD PFALZEN
6. ASD REAL CASSINO COLOSSEO
Non ammissione al Campionato di Serie C, per la espressa rinuncia alla partecipazione al Campionato
successiva al parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., della seguente Società avente diritto:
1. SSDRL SAN BERNARDO LUSERNA CF
Non ammissione al Campionato di Serie C, per la mancata presentazione della domanda di iscrizione,
delle seguenti Società aventi diritto:
1. ASDC CANELLI SDS 1922
2. ASD FREE GIRLS
3. CF SÜDTIROL DAMEN BOLZANO AD
4. GS SAN MINIATO ASD
5. ASD VOLUNTAS OSIO
6. CAGLIARI CALCIO SPA
Accoglimento del ricorso presentato dalle seguenti Società aventi diritto al Campionato di Serie C, previo
parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.D.:
1. ASD ACF TRENTO CLARENTIA
2. FC UNTERLAND DAMEN
3. ASD RIPALIMOSANI 1963
4. ASD MONREALE CALCIO
Non ammissione alla graduatoria dei ripescaggi della domanda presentata dalla seguente Società non
avente diritto al Campionato di Serie C:
1. GRIFONE GIALLOVERDE
per aver presentato la suddetta domanda in data 1° Agosto 2020, oltre il termine perentorio del 24 Luglio
2020, ore 12.00, fissato dal Dipartimento Calcio Femminile con proprio Comunicato Ufficiale n. 1/Unico del
10 Luglio 2020.
Non ammissione alla graduatoria dei ripescaggi della domanda presentata dalla seguente Società non
avente diritto al Campionato di Serie C:
1. ACD SEDRIANO
per non aver inoltrato ricorso avverso il parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre,
Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 76 del 30 Giugno 2020 e n. 1/Unico del 10 Luglio
2020, pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile, le quali disciplinano i criteri e i parametri per il
completamento dell’organico, in caso di posti disponibili, del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva
2020/2021;
Tenuto conto di quanto stabilito dalla F.I.G.C. con propri Comunicati Ufficiali n. 71/A del 14 Settembre 2016
e n. 232/A del 26 Giugno 2020;
Considerato quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri Comunicati Ufficiali n. 324 del 18
Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020 per quanto attiene ai casi di vacanza di organico per la Stagione
Sportiva 2020/2021 nonché alla sostituzione di Società rinunciatarie ovvero non ammesse al Campionato di
competenza della Stagione Sportiva 2020/2021;
Preso atto della delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 4 Agosto 2020 di integrare
l’organico del Campionato di Serie B Femminile 2020/2021 con l’ammissione delle Società A.C. Perugia
Calcio S.R.L. e S.S.D. ARL Brescia Calcio Femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 43/A del 5
Agosto 2020, integralmente riportato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 51 di pari data;
Viste le graduatorie di cui al Comunicato Ufficiale n. 6, pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile in data
5 Agosto 2020;
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Preso atto, pertanto, della sussistenza di n. 2 (due) posti vacanti nell’organico del Campionato di Serie C
della Stagione Sportiva 2020/2021, nella misura minima di 48 Società come riportato nel Comunicato
Ufficiale n. 1/Unico del Dipartimento Calcio Femminile del 10 Luglio 2020;
DISPONE
l’ammissione, quali ripescate al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021, a
completamento dell’organico, delle seguenti Società:
1. A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.;
2. G.S. CAPRERA A.S.D.

Il Consiglio Direttivo, inoltre,
Preso atto dell’istanza avanzata dalla Società A.S.D. CF PERMAC VITTORIO VENETO di partecipare al
Campionato di Serie C 2020/2021 organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile, a seguito della rinuncia al
Campionato di Serie B 2020/2021 organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.;
Visto il nullaosta della F.I.G.C. del 17 Luglio 2020 con cui, tra l’altro, si demanda alla L.N.D. e al
Dipartimento Calcio Femminile la determinazione relativa all’inserimento della suddetta Società, in
sovrannumero, nel Campionato di Serie C;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.D. in ordine al possesso dei requisiti per la
partecipazione dell’A.S.D. CF PERMAC VITTORIO VENETO al Campionato di Serie C,
DISPONE
l’ammissione, in sovrannumero, della Società A.S.D. CF PERMAC VITTORIO VENETO al Campionato di
Serie C 2020/2021, senza ledere diritti di terzi.
DELEGA il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a voler adottare in qualsiasi momento, all’esito di
accertamento, eventuali provvedimenti di esclusione dal Campionato Nazionale di Serie C del Dipartimento
Calcio Femminile di quelle Società che si siano rese responsabili della presentazione di documentazione
amministrativa falsa e/o mendace, nonché ad adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario;
DELEGA altresì, il Presidente della L.N.D. a procedere ad eventuali ulteriori “ripescaggi” per il
completamento dell’organico del Campionato Nazionale di Serie C 2020/2021, in caso di eventuali ulteriori
necessità e, comunque, di eventuali provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, tenendo conto:


delle disposizioni e delle specifiche procedure contenuti nei Comunicati Ufficiali n. 76 del 30 Giugno
2020 e n. 1/Unico del 10 Luglio 2020 pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile, i quali
disciplinano tra l’altro i criteri e i parametri per il completamento dell’organico, in caso di posti
disponibili, del Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021;



delle graduatorie di cui al Comunicato Ufficiale n. 6, pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile il
5 Agosto 2020
******************************************

Di seguito si riporta, quindi, l’organico delle Società ammesse al Campionato di Serie C per la Stagione
Sportiva 2019/2020:
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Serie C 2020/2021: organico Società partecipanti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ACF Alessandria
ACF Arezzo ASD
ACF Torino
APD LF Jesina Femminile
ASD Accademia Spal
ASD ACF Trento Clarentia
ASD Aprilia Racing Femminile
ASD Apulia Trani
ASD Atletico Oristano CF
ASD Bologna FC 1909
ASD Calcio Padova Femminile
ASD CF Catanzaro
ASD CF Chieti
ASD CF Permac Vittorio Veneto
ASD CF Pistoiese 2016
ASD Cortefranca Calcio
ASD Cross Roads Calcio
ASD Ducato Spoleto
ASD FC Sassari Torres Femminile
ASD Femminile Riccione
ASD Filecchio Fratres
ASD Le Streghe Benevento CF
ASD Le Torri FC
ASD Lecce Women
ASD Monreale Calcio
ASD Palermo
ASD Pescara Calcio Femminile
ASD Real Meda CF
ASD Res Women
ASD Ripalimosani 1963
ASD Roma XIV Decimoquarto
ASD Sant’Egidio Femminile
ASD Speranza Agrate
ASD Spezia Calcio Femminile
ASD SSV Brixen Obi
ASD Venezia FC Femminile
ASD Vis Civitanova
CSR D Azalee
FC Unterland Damen
FCD Pinerolo
Genoa Cricket and FC Spa
Gordige Calcio Ragazze
GS Caprera ASD
Independiente Ivrea
Pol. DIl. Cella
SSD Pro Sesto Srl
US Isera
US Triestina Calcio 1918 srl
USD Campomorone Lady

matricola 500134
matricola 500119
matricola 500114
matricola 700233
matricola 500533
matricola 500761
matricola 944178
matricola 720668
matricola 500527
matricola 940792
matricola 920594
matricola 950494
matricola 932827
matricola 500197
matricola 945362
matricola 943082
matricola 934397
matricola 932324
matricola 945363
matricola 935593
matricola 941281
matricola 936988
matricola 945175
matricola 720558
matricola 918942
matricola 500471
matricola 938284
matricola 675906
matricola 949969
matricola 67151
matricola 938682
matricola 941451
matricola 937724
matricola 500317
matricola 920560
matricola 780429
matricola 700068
matricola 500170
matricola 915773
matricola 80021
matricola 20980
matricola 500630
matricola 82347
matricola 951616
matricola 951936
matricola 932600
matricola 79122
matricola 945182
matricola 949253
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Decisioni Dipartimento Calcio Femminile
Il Consiglio di Dipartimento Calcio Femminile, riunitosi in data 07/08/2020 allo scopo di esaminare l’organico
del Campionato di Serie C e, quindi, distribuire le Società nei vari Gironi, ha preliminarmente valutato le
seguenti questioni:
 Vista la presenza di 3 Squadre sarde e 2 Squadre siciliane che, evidentemente, determinano un
disagio alle Società partecipanti che devono raggiungere le Isole;
 Ritenuto che, in ogni caso, in un contesto di partecipazione e solidarietà è giusto che si produca uno
sforzo complessivo per favorire lo sviluppo dell’attività calcistica femminile nelle Isole;
 Ritenuto, ancora, che a tale scopo si è pervenuti alla decisione di ripartire in misura eguale tra tutte
le partecipanti il disagio di cui in argomento, assegnando una squadra sarda ad ognuno dei Gironi A,
B, C e le due squadre siciliane al Girone D, ferma restando la volontà di assegnazione di un
contributo a ciascuna società che si recherà nelle Isole;
 Avuto presente che sarà proposta alla Lega Nazionale Dilettanti l’assegnazione di un contributo
maggiore alle società delle Isole in considerazione che, per effetto di tale decisione, dovranno
effettuare trasferte in più nella terraferma. Detto contributo sarà erogato solo in caso di effettiva
partecipazione a tutte le gare di Campionato e Coppa Italia;
Tutto ciò premesso
Delibera
Determinare nella maniera che segue la composizione dei Gironi di Serie C per la SS 2020/2021
GIRONE B

GIRONE A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ASD Speranza Agrate
SSD Pro Sesto Srl
ASD Real Meda CF
CSR D Azalee
Independiente Ivrea
ACF Torino
FCD Pinerolo
GS Caprera ASD
ACF Alessandria
USD Campomorone Lady
ASD Spezia CF
Genoa Cricket & FC SpA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GIRONE D

GIRONE C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pol. Dil. Cella
ASD Bologna FC 1909
ASD Filecchio Fratres
ASD Femminile Riccione
ASD CF Pistoiese 2016
ACF Arezzo ASD
ASD Vis Civitanova
APD LF Jesina Femminile
ASD Ducato Spoleto
ASD Roma XIV Decimoquarto
ASD Aprilia Racing Femminile
ASD FC Sassari Torres Femminile

ASD CF Permac Vittorio Veneto
ASD Cortefranca Calcio
US Isera
ASD ACF Trento Clarentia
US Triestina Calcio 1918 Srl
ASD SSV Brixen Obi
FC Unterland Damen
ASD Le Torri FC
ASD Venezia FC Femminile
ASD Calcio Padova Femminile
Gordige Calcio Ragazze
ASD Accademia Spal
ASD Atletico Oristano CF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ASD Palermo
ASD Monreale Calcio
ASD CF Catanzaro
ASD Apulia Trani
ASD Lecce Women
ASD Sant’Egidio Femminile
ASD Ripalimosani 1963
ASD Le Streghe di Benevento CF
ASD Res Women
ASD Cross Roads Calcio
ASD CF Chieti
ASD Pescara Calcio Femminile

Eventuale integrazione organica
Si fa presente che, giusta delega del Consiglio Direttivo della LND al Presidente di procedere ad eventuale
ripescaggio in caso di carenza di organico, questo Dipartimento si riserva la facoltà di procedere al
posizionamento delle eventuali Società ripescate secondo un naturale equilibrio geografico.
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Campionato Serie C
Integrazione al CU 1-Unico
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 7 Agosto 2020, ha deciso di integrare il CU 1-Unico del
10/07/2020 limitatamente al punto 3 di pagina 19, con il seguente nuovo testo, che aggiorna e sostituisce:

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

VARIAZIONI E RINVIO GARE

VARIAZIONI E RINVIO GARE

Qualora si richiedesse la variazione del
campo è necessario inviare sempre al
Dipartimento, oltre alla richiesta, il verbale di
omologazione, se in erba artificiale anche il
verbale di omologazione del manto.
Se il terreno di giuoco è in erba artificiale si
devono inviare i due verbali di omologazione.
(manto e struttura). Tale variazione dovrà
pervenire al Dipartimento improrogabilmente,
a pena di inammissibilità della domanda,
entro le ore 12.00 del giovedì antecedente la
disputa della gara. Non saranno consentite
inversioni di campo in Campionato. Per
variare la data e/o l’orario di gara, in casi del
tutto eccezionali, sarà indispensabile che la
richiesta, firmata da entrambe le Società
interessate, pervenga al Dipartimento a pena
di inammissibilità della domanda, entro le ore
12.00 del martedì antecedente la disputa
della gara. Si specifica che eventuali anticipi
e/o posticipi saranno concessi nel caso in cui
cadano una settimana prima o una settimana
dopo la data di gara fissata dal calendario. In
caso di eventuali recuperi e in assenza di
accordi tra le due Società interessate, gli
stessi saranno disputati il terzo mercoledì
successivo.

Qualora si richiedesse la variazione del
campo è necessario inviare sempre al
Dipartimento, oltre alla richiesta, il verbale di
omologazione, se in erba artificiale anche il
verbale di omologazione del manto.
Se il terreno di giuoco è in erba artificiale si
devono inviare i due verbali di omologazione.
(manto e struttura). Tale variazione dovrà
pervenire al Dipartimento improrogabilmente,
a pena di inammissibilità della domanda,
entro le ore 12.00 del giovedì antecedente la
disputa della gara. Non saranno consentite
inversioni di campo in Campionato. Per
variare la data e/o l’orario di gara, in casi del
tutto eccezionali, sarà indispensabile che la
richiesta, firmata da entrambe le Società
interessate, pervenga al Dipartimento a pena
di inammissibilità della domanda, entro le ore
12.00 del martedì antecedente la disputa
della gara. Si specifica che eventuali anticipi
e/o posticipi saranno concessi nel caso in cui
cadano una settimana prima o una settimana
dopo la data di gara fissata dal calendario. In
caso di eventuali recuperi e in assenza di
accordi tra le due Società interessate, gli
stessi saranno disputati il terzo mercoledì
successivo.

Eventuali
richieste
di
variazione
data/campo/orario avranno un costo
gestione di € 150,00.

di
di

Le eventuali richieste di variazione di
data/campo/orario pervenute oltre la
giornata del martedì avranno un costo di €
150,00.

Al fine di garantire la regolarità del
Campionato, il Dipartimento dispone che
tutte le gare delle ultime 2 giornate di
Campionato, aventi interesse di classifica in
funzione alla promozione diretta alla
categoria superiore, della retrocessione
diretta alla categoria inferiore, all’ammissione
ad eventuali gare di spareggio, si disputino,
nei limiti del possibile, in contemporaneità di
data ed orario.
Quanto sopra esposto si applica anche alle
gare di spareggio tra le prime classificate nei
rispettivi Gironi ed alle fasi nazionali di Coppa
Italia regionale e Campionato Juniores.

Al fine di garantire la regolarità del
Campionato, il Dipartimento dispone che
tutte le gare delle ultime 2 giornate di
Campionato, aventi interesse di classifica in
funzione alla promozione diretta alla
categoria superiore, della retrocessione
diretta alla categoria inferiore, all’ammissione
ad eventuali gare di spareggio, si disputino,
nei limiti del possibile, in contemporaneità di
data ed orario.
Quanto sopra esposto si applica anche alle
gare di spareggio tra le prime classificate nei
rispettivi Gironi ed alle fasi nazionali di Coppa
Italia regionale e Campionato Juniores.
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Criteri di ammissione delle Società non
aventi diritto al Campionato di Serie C
per la SS 2021 / 2022 - (ripescaggi)
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 7 Agosto 2020, dopo ampia ed articolata discussione, ha deciso
di pubblicare fin d’ora i criteri che disciplineranno i cd. ripescaggi per la Stagione Sportiva 2021/2022

Società non aventi diritto - domande di ammissione
per completamento organico SS 2021/2022
Potranno produrre domanda di ammissione per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato
Nazionale di Serie C le Società che nella stagione sportiva 2021/2022 parteciperanno nella categoria
immediatamente inferiore al Campionato per il quale si richiede l’ammissione. L’ammissione al Campionato
Nazionale di Serie C sarà disposta nei limiti delle disponibilità residuate anche a seguito di eventuali
decisioni degli Organi Istituzionali della F.I.G.C. e/o di Giustizia F.I.G.C. e C.O.N.I.
******************************************

ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Non verranno prese in considerazione, e, pertanto, non concorreranno alla formazione della rispettiva
graduatoria:


le domande avanzate da Società che hanno già usufruito di ripescaggio nella Stagione 2020/2021;



le domande avanzate da Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive
(2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021);



le domande prive dei versamenti completi dovuti per l’iscrizione al Campionato per il quale si
richiede l’ammissione, tenuto conto anche dell’eventuale credito/debito maturato a chiusura della
stagione sportiva 2020/2021 e della fideiussione bancaria;



le domande prive della firma del legale rappresentante;



le domande avanzate da Società che non hanno maturato almeno tre anni di affiliazione alla F.I.G.C.
(2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021).

Inoltre le domande di ammissione per l’eventuale completamento dell’organico dovranno essere corredate
da tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato competente:


foglio di censimento;



certificato di libera ed incondizionata disponibilità di un campo di giuoco regolamentare per la
categoria, valido per l’intera stagione sportiva, rilasciato dall’Ente proprietario o gestore del campo
medesimo;



autocertificazione, ai sensi dell’art.22/bis, delle NOIF, per i Presidenti , Dirigenti di Società e
collaboratori nella gestione sportiva delle stesse;



Tabella contenente i punteggi che verranno attribuiti;
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TABELLA RELATIVA AI CRITERI DI VALUTAZIONE
1) posizione in classifica nel Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2020/2021:
- seconda classificata
- terza classificata
- quarta classificata

punti
punti
punti

5
3
1

2) premio disciplina stagione sportiva 2020/2021:
- prima classificata
- seconda classificata
- terza classificata
- quarta classificata

punti
punti
punti
punti

12
8
6
4

3) attività giovanile stagione sportiva 2020/2021
- partecipazione al Campionato Juniores
- partecipazione ad un Campionato di S.G.S.

punti
punti

20
10

4) partecipazione alla Coppa Italia della Stagione Sportiva 2020/2021:
- partecipazione al primo turno nazionale
- partecipazione ad ogni ulteriore turno successivo Nazionale

punti
punti

3
2

5) anzianità federale:
- anzianità di almeno cinque anni di ininterrotta affiliazione alla F.I.G.C.

punti

3

6) bacino di utenza del Comune ove ha sede la Società (punteggi non cumulabili):
- Capoluogo di Regione
- Capoluogo di Provincia
- Comune con popolazione non inferiore ai 10mila abitanti

punti
punti
punti

7
5
3

7) disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo stagione 2020/2021
Il Dipartimento Calcio Femminile acquisirà il verbale di omologazione da parte dei Competenti C.R.
- almeno una tribuna coperta
punti
- impianto luce omologato
punti
- caratteristiche del fondo:
a) erba artificiale
punti
b) erba naturale
punti
- presentazione della certificazione di agibilità rilasciato dalle Commissioni Provinciali
o Comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
punti

3
2
5
3
5

8) detrazioni e penalità stagione sportiva 2019/2020 (relative al Campionato di riferimento)
- per ogni squalifica del campo di giuoco per una gara
punti
- per ogni punto di penalizzazione in classifica
punti
- per ogni 100 punti di penalizzazione nel Premio Disciplina
punti

-2
-2
-5

9) valutazioni aggiuntive (stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021):
- per ogni anno di appartenenza al Campionato Nazionale del D.C.F.
- per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale

3
2

punti
punti

******************************************

Si precisa che il termine che si individuerà per la presentazione delle domande di ripescaggio avrà carattere
perentorio. Per concorrere la Società dovrà risultare regolarmente iscritta al Campionato di competenza. La
domanda dovrà contenere l’intero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il
ripescaggio nonché l’eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno 2021, e dovrà essere allegata alla
domanda di Iscrizione al Campionato di competenza, con la dicitura “Richiesta di ripescaggio al Campionato
di Serie Superiore”. Si fa presente che, qualora non si dovesse ottenere l’ammissione al Campionato di
categoria superiore, questo Dipartimento provvederà, dietro richiesta, al riaccredito della differenza.
******************************************

Pubblicato in Roma il 07 / 08 / 2020 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile
Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Vice Presidente L.N.D. Delegato
Sandro Morgana
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