COMUNICATO UFFICIALE N. 41
Stagione Sportiva 2012/2013

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

-

con riferimento a quanto disposto con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1, pubblicato il 1°
Luglio 2012, in materia di assistenza medica per i Campionati regionali di Eccellenza;

-

tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega,
svoltosi il 31 Luglio 2012,

ha disposto di modificare la direttiva di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1, capo III)
DISPOSIZIONI GENERALI, punto 9), del 1° Luglio 2012, secondo il testo allegato, che
costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

… OMISSIS …

… OMISSIS …

III) DISPOSIZIONI GENERALI

III) DISPOSIZIONI GENERALI

… OMISSIS …

… OMISSIS …

9)

ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al
Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati
Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati
Nazionali di Calcio a Cinque, nonché ai Campionati
Regionali di Eccellenza,
hanno l'obbligo di far
presenziare in ogni gara un medico da esse
designato, munito di documento che attesti l’identità
personale e l'attività professionale esercitata e a
disposizione della squadra ospitante e della squadra
ospitata.
L’inosservanza di tale obbligo comporta, per
le Società dei Campionati Nazionali della L.N.D.,
l’applicazione della sanzione di cui all'art. 18,
comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
L’inosservanza di tale obbligo da parte delle Società
di Eccellenza comporta l’addebito alle stesse di €
100,00 per ciascuna gara.
Alle Società che partecipano alle altre attività
indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione.
Alle Società ospitanti del Campionato
Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di
Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo
di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza
con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo
comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art.
18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia
Sportiva.

9)

ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al
Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati
Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati
Nazionali di Calcio a Cinque, nonché ai
Campionati Regionali di Eccellenza,
hanno
l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico
da esse designato, munito di documento che attesti
l’identità personale e l'attività professionale
esercitata e a disposizione della squadra ospitante e
della squadra ospitata.
L’inosservanza di tale obbligo comporta, per
le Società dei Campionati Nazionali della L.N.D.,
l’applicazione della sanzione di cui all'art. 18,
comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
L’inosservanza di tale obbligo da parte delle
Società di Eccellenza comporta l’addebito alle
stesse di € 100,00 per ciascuna gara.
Alle Società che partecipano alle altre
attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è
raccomandato di attenersi alla predetta
disposizione.
Alle Società ospitanti del Campionato
Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di
Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo
di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza
con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo
comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art.
18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia
Sportiva.
Alle Società ospitanti dei Campionati
regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far
presenziare in ogni gara un medico da esse
designato, munito di documento che attesti
l’identità personale e l'attività professionale
esercitata e a disposizione della squadra ospitante
e della squadra ospitata. In alternativa, alle
Società ospitanti dei Campionati regionali di
Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del

campo di giuoco una ambulanza. L’inosservanza
di uno di tali obblighi comporta l'applicazione
della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b),
del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano alle altre attività
indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione
riferita all’obbligo di avere ai bordi del campo di
giuoco una ambulanza con defibrillatore.

… OMISSIS …

Alle Società che partecipano alle altre attività
indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione
riferita all’obbligo di far presenziare in ogni gara
un medico da esse designato, munito di
documento che attesti l’identità personale e
l'attività professionale esercitata e a disposizione
della squadra ospitante e della squadra ospitata,
ovvero di avere ai bordi del campo di giuoco una
ambulanza.

… OMISSIS …

i tale obbligo comporta, per le Società dei Campionati Naziona

