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COMUNICAZIONI 
 

Comunicazioni Segreteria  

Iscrizioni Tornei Fase Primaverile - 2022-2023 
 

Il C.R.Umbria della L.N.D. ha deliberato il termine utile per le iscrizioni ai tornei della fase 
primaverile categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, cosiddetta “2ª fase”, che 
dovranno essere predisposte attraverso l’Area Società di www.lnd.it entro e non oltre  

 

GIOVEDI’ 02 FEBBRAIO 2023 ore 19.00 

Si ricorda alle Società che ad ogni modello di iscrizione deve essere allegata la lista dei 
calciatori riportante la data di nascita e il referente da contattare per ogni esigenza. 

 

Il referto di gara va inoltrato presso la propria delegazione di competenza.  

NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI INCOMPLETE. 

Si precisa come, in relazione alle modalità di gioco ed al fine di rispettare le disposizioni su tempi di 
gara, sostituzioni e per garantire la partecipazione ed il dovuto riposo a tutti i bambini, la 
Delegazione valuterà caso per caso il numero di squadre iscritte in relazione al numero di atleti 
tesserati in carico alle Società, riservandosi la possibilità di rigettare la partecipazione di eventuali 
squadre che venissero ritenute in eccesso. 
 

Si esplicita, come base di riferimento per quelle società le quali intendano iscrivere più di una 
squadra per categoria, quanto segue: 
 

Esordienti   n.2 squadre  minimo  22 calciatori 
         n.3 squadre  minimo  33 calciatori 
Pulcini         n.2 squadre  minimo  18 calciatori 
         n.3 squadre  minimo  27 calciatori 

Primi Calci    n.2 squadre  minimo 14 calciatori 
_________    n.3 squadre  minimo 21 calciatori 
Piccoli Amici n. 2 squadre minimo 12 calciatori 
           n. 3 squadre minimo 18 calciatori 

 

Si informano le Spettabili Società che i tornei validi per la fase primaverile dell’Attività di Base 
avranno inizio Domenica 26 Febbraio 2023. 
 

******* 

PUBBLICATO IN GUBBIO IL  17  GENNAIO  2023. 

 Il Segretario  Il Delegato Distrettuale 
 Luca Zebi Luciano Paccamonti 


