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AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 

 

Qualora le Società manifestassero l’esigenza di sostenere eventuali sporadiche e motivate 

differenti iniziative a livello locale, così come realizzare iniziative di altra natura (ingresso in 

campo di bambini, sfilate scuole calcio, manifestazioni durante l’intervallo, premiazioni varie, 

mazzi di fiori, ecc.) dovranno richiederne specifica autorizzazione alla Lega.  

 

Le richieste dovranno essere inoltrate entro 7 giorni prima della data prevista dell’iniziativa 

ai seguenti recapiti: 

 

 Area Competizioni LNPB (mail: competizioni@legab.it, alessandro.camponeschi@legab.it, 

fax 02.69001460); 

 

Precisiamo che non potranno essere autorizzate manifestazioni di carattere politico, 

confessionale o sindacale, così come quelle che possano ostacolare in qualsiasi modo il 

cerimoniale di ingresso e/o lo schieramento pre-gara. 

 

Nel corso dell’ultima giornata di campionato, per garantire la necessaria 

contemporaneità su tutti i campi, non saranno autorizzate manifestazioni di alcun 

genere. 
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Minuto di silenzio e lutto al braccio 

 

In riferimento alle sempre più numerose richieste di poter osservare un minuto di silenzio 

prima dell’inizio delle gare, ricordiamo come, in linea generale:  

 

 il minuto di raccoglimento sia a disposizione di CONI e FIGC per fatti di natura nazionale e/o 

di particolare gravità (terremoti, attentati, decesso di militari all’estero o di atleti italiani di 

fama internazionale, ecc.): si tende a derogare solo in caso di scomparsa di tesserati in 

attività (dirigenti o calciatori), non di ex, tifosi o personalità locali; 

 

 solo per motivazioni di particolare gravità ed in via eccezionale il minuto di silenzio 

può essere richiesto anche alla LNPB per le opportune valutazioni ed eventuale 

autorizzazione; 

 

 il lutto al braccio invece è di competenza e prerogativa esclusiva della LNPB a cui si può 

legittimamente rivolgere la richiesta per ogni avvenimento che la Società ritenga meritevole 

di tale gesto. 

 

Cordiali saluti. 

 

   

   Il Presidente 

       Avv. Mauro Balata 

       
                                                       

 

                                                         

                                                                      
       

 

                                                                                                        


