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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Consiglio Direttivo
A seguito di quanto comunicato in data 26 Ottobre 2020 dagli uffici centrali della Lega Nazionale
Dilettanti di Roma attraverso nota riservata ai Presidenti ed ai Segretari, si comunica che questo
Comitato Regionale nonché tutte le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della nostra
regione rimarranno chiuse al pubblico fino a tutto il 24 novembre 2020 salvo ulteriori proroghe.
Tale decisione viene presa per la necessità di garantire a tutto il personale dipendente della LND
l’adozione di tutte le misure atte a prevenire e a limitare i rischi da contagio del “coronavirus COVID-19”.

1.2. Segreteria
In riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che le nostre società potranno in ogni caso
contattare telefonicamente i responsabili dei vari uffici, sia regionali che provinciali, che per questo
saranno quindi disponibili attraverso i loro numeri di cellulare indicati nel sito ufficiale del C.R. Sardegna,
per ogni loro eventuale esigenza. In considerazione della procedura amministrativa afferente la legge
regionale n°22 del 23.07.2020 e le procedure di aggiornamento e/o iscrizione al registro del CONI si
prega contattare la Segreteria del CR al numero 070/2330819/824 oppure al 338/8468747 (Antonella
Devilla).

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
2.1. CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE
Si comunica alle società appartenenti alla nostra Delegazione Provinciale che secondo quanto
indicato nel C.U. n° 24 del 27/10/2020 (qui di seguito riportato), questa Delegazione rimarrà chiusa al
pubblico fino a tutto il 24/11/2020 salvo ulteriori proroghe.
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