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COMUNICAZIONI 
 
 

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. 

PASQUA 2019 

 

Con l’avvicinarsi della Santa Pasqua, colgo l’occasione per porgere i miei più sentiti 

auguri - uniti a quelli del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti - alle 

società, ai dirigenti, ai calciatori e alle calciatrici, ai tecnici e ai volontari che 

compongono la famiglia sportiva più grande d'Italia oltre alla classe arbitrale con la 

quale condividiamo lo stesso percorso di crescita.  

Una famiglia, dicevo, che in quanto tale è legata dalla passione e dalla solidarietà dei 

suoi membri, valori imprescindibili che ancora oggi hanno la stessa forza di 

sessant'anni fa quando la LND fu istituita.  

Proprio ora stiamo trascorrendo tutti insieme l'inizio delle festività in occasione del 

Torneo delle Regioni, una tradizione ormai simbolo del nostro straordinario 

movimento e caposaldo dell'attività giovanile nell'intero panorama nazionale.  

E' il regalo migliore che potessimo farci per il nostro compleanno, i cui festeggiamenti 

continueranno per tutto il 2019 nelle prossime tappe del Road Show.  

Certo che questi giorni possano portare gioia e serenità, rinnovo i miei auguri di buona 

Pasqua a tutto il mondo dello sport.  

 

Cosimo Sibilia 
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MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL C.R. UMBRIA 

PASQUA 2019 

 

Il Comitato Regionale Umbria è lieto di formulare i migliori auguri di Buona Pasqua a 

tutte le Società, ai Dirigenti, agli Allenatori, ai Calciatori, alla Componente Arbitrale ed 

all’esercito di Volontari che realizzano con passione la propria missione nel calcio 

dilettantistico e giovanile. 

Credo che sia soprattutto nei momenti di festa che la comunità può realmente 

riassaporare il piacere dei valori alla base della famiglia, dello stare insieme nella gioia 

e nella serenità. 

Le stesse emozioni che mi auguro che il calcio possa rappresentare per i nostri giovani.  

Il movimento calcistico dilettantistico, tramite l’operato della Lega Nazionale 

Dilettanti, deve essere una forma di associazionismo dinamico, quotidianamente 

impegnato, attraverso il volontariato, nella vita sportiva delle comunità locali. 

Deve essere lo strumento con cui veicolare messaggi di rispetto, di collaborazione, di 

tolleranza verso il prossimo, allo stesso modo in cui, in questi giorni, questi valori 

vengono diffusi nel corso della 58esima edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 

Undici, che si sta tenendo in Lazio. 

Una manifestazione che ho sempre ritenuto fosse la massima espressione 

dell’operato che la Lega Nazionale Dilettanti pone in essere quotidianamente da 60 

lunghi anni, nel corso dei quali impegno, passione e solidarietà sono state le parole 

d’ordine in tutte le attività intraprese.  

Mi auguro, quindi, che vengano meno tutte quelle espressioni di violenza, razzismo, 

intolleranza che non appartengono al nostro mondo, lasciando che il divertimento e 

la passione divengano elementi essenziali per instaurare un clima di serenità e 

collaborazione. 

Buona Pasqua a tutti!  

Luigi Repace 
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CHIUSURA UFFICI 

 

Si comunica a tutte le Società che la Delegazione Distrettuale di Foligno resterà chiusa sabato 20 
Aprile 2019 e riprenderà la sua attività martedì 23 Aprile 2019. 

 

******** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN FOLIGNO IL 19 APRILE 2019. 
 

 

 Il Segretario Il Delegato Distr.le 
 Mauro Alessandri Dante Roccetti 


