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MESSAGGIO AUGURALE NATALE 2019
Con l’avvicinarsi delle Festività natalizie, vorrei fare i miei più sinceri auguri alla grande famiglia sportiva
della Lega Nazionale Dilettanti.
Ecco, quando mi trovo a dover spiegare cos’è la LND, come opera e le persone che ne fanno parte, quella è
la prima parola che mi viene in mente: la famiglia. Perché la famiglia? La domanda è banale, molto meno la
risposta. Se in questo caso non ci sono vincoli di parentela, è altrettanto vero che anche questa particolare
comunità poggia le sue fondamenta sul senso di appartenenza, la responsabilità e la solidarietà.
Me ne sono convinto sempre di più nel corso dei festeggiamenti in ogni regione d’Italia per il sessantesimo
anniversario della nostra fondazione. L’aiuto reciproco, il lavoro al fianco delle istituzioni e la voglia di dare
qualcosa al territorio. Ovunque siamo andati ho visto tutto questo: nei gesti dei dirigenti, nell’impegno sul
campo degli allenatori e di migliaia di ragazzi e ragazze che amano questo sport. Siamo una famiglia perché
ciò appartiene al nostro quotidiano e lo facciamo con tutte le difficoltà di ogni giorno sulla sola base del
volontariato.
Quello che sta per concludersi è stato un anno molto importante per la Lega Nazionale Dilettanti. Dal punto
di vista sportivo sono tanti, infatti, i motivi per essere orgogliosi: dalla conferma della qualità tecnica dei
nostri campionati, alla consacrazione definitiva di una disciplina come il beach soccer - con il secondo posto
della Nazionale ai Mondiali in Paraguay dopo la vittoria agli Europei - per arrivare al lancio del primo torneo
sperimentale di eSport. Senza dimenticare i grandi risultati ottenuti dalle nostre rappresentative giovanili e i
numeri in continua crescita del calcio a 5 e di quello femminile.
Concludo il mio affettuoso pensiero augurandovi un felice Natale in compagnia dei vostri cari e un nuovo
anno all’insegna di nuovi traguardi da raggiungere insieme.

Cosimo Sibilia
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MESSAGGIO AUGURALE NATALE 2019
L’approssimarsi delle festività natalizie mi fa ripercorrere un 2019 ricco di emozioni e soddisfazioni.
Il Comitato Regionale Umbria, come sempre, ha profuso il proprio massimo impegno per promuovere la
crescita del movimento calcistico dilettantistico regionale.
Parlando in termini numerici, risultano affiliate più di 200 Società, con più di 10mila gare organizzate e oltre
1.600 squadre. Il numero di atleti tesserati per le varie categorie Dilettanti è stato di 7.887, mentre quelli di
Settore Giovanile e Scolastico supereranno le 14.000 unità.
Questi dati confermano la valenza sociale che svolge il movimento dilettantistico, anche in una Regione
dalle piccole dimensioni come la nostra. Questo ci obbliga a salvaguardare quei valori che rappresentiamo
e, per quanto possibile, trasferirli nella società civile che, sempre più spesso, a tutti i livelli, sembra averli
dimenticati.
Non posso, a tal proposito, non fare una piccola riflessione sulla necessità di assistere ad un’inversione di
tendenza rispetto alle fibrillazioni, alle tensioni ed al clima ostativo che si respirano ultimamente nei nostri
campi di gioco: sono troppi gli episodi, oggetto di sanzioni disciplinari, registrati in questa prima parte dei
Campionati e, proprio per questo, e soprattutto perché credo che l’Umbria possa distinguersi culturalmente
parlando, che Vi chiedo di prestare attenzione agli aspetti comportamentali. La violenza, in qualsiasi sua
forma, non è mai la giusta risposta.
Mi preme ripercorrere con Voi le tappe fondamentali di questo 2019: a partire dall’organizzazione 6^
edizione del Torneo Internazionale, Torneo della Pace, ripristinato dopo anni, che ha regalato grandi
emozioni al C.R. Umbria ed all’intera Lega Nazionale Dilettanti, perché capace di coinvolgere squadre
provenienti da tutto il mondo.
Passando poi all’attenzione rivolta dal Comitato al territorio, non posso non citare “Il Calcio va a Scuola”,
progetto di indiscutibile valore formativo ed educativo, che, attraverso il coinvolgimento degli Istituti
Scolastici regionali (quest’anno la manifestazione vanta la partecipazione di ben 22 Plessi Scolastici, 101
classi e più di 2.800 giovani coinvolti), persegue l’obiettivo di dare ai valori alla base del movimento, quali il
rispetto, il fair play, il divertimento e l’integrazione.
E ancora, la grande novità di questo 2019 è l’introduzione dell’attività E-Sport: la LND, attraverso tale
iniziativa, intende trasferire i principi di inclusione sociale sul nuovo concetto di e-squadra, consentendo ai
ragazzi, anche e soprattutto a coloro che non partecipano alle attività di calcio, di acquisire maggior fiducia
in se stessi, migliorando anche il rendimento scolastico, superando l'isolamento che l'attività videoludica
molto spesso consente.
Il mio augurio per il 2020 è che la Lega Nazionale Dilettanti ed il Comitato Regionale Umbria continuino nel
proprio percorso di crescita, ponendo sempre maggiore attenzione alle proprie affiliate ed al bene di questo
movimento, fornendo stimoli forti anche nell’ambito di un innalzamento della cultura sportiva.
Rinnovo, infine, i miei più sinceri auguri per un sereno Natale ed un felice anno nuovo a tutti Voi ed alle
Vostre famiglie!
Luigi Repace
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COMUNICAZIONI
Comunicazioni Segreteria
Chiusura Uffici
Si comunica a tutte le Società che il Comitato Regionale Umbria resterà chiuso da Martedì
24 Dicembre 2019 e riprenderà la sua attività Venerdì 3 Gennaio 2020.

*****************
PUBBLICATO IN PERUGIA IL 20 DICEMBRE 2019.
Il Segretario
Roberto Ciurnella

Il Delegato Prov.le
Virgilio Ubaldi
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