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STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020
COMUNICATO UFFICIALE N° 03 del 18/07/2019

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
•

Si allegano al presente C.U.:
Comunicati Ufficiali dal n. 25 al n. 46 della L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1.

Segreteria
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai campionati, ricordando che è obbligatoria
l’iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema
informatico on-line:
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1. le iscrizioni on-line dovranno essere effettuate dal sito www.lnd.it (Area Società), attraverso la pagina
web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito. Si ricorda, a tal proposito che
per accedere alla propria pagina web ogni società dovrà utilizzare i propri codici di accesso (ID e PW).
Qualora sussistano problemi per l’inserimento dei codici o sia stata smarrita la password, è necessario
farne richiesta su carta intestata della società e a firma del Presidente (o suo delegato alla firma) a
mezzo fax al numero 010876687;
2. La guida operativa per l’utilizzo è consultabile nell’Area Società in formato .pdf;
3. CHIUSURA ISCRIZIONI ED INVIO ON-LINE DELLA DOCUMENTAZIONE:
a. entro il termine indicato nella colonna “Chiusura iscrizioni on line” le Società dovranno
provvedere ad effettuare e rendere definitivo l’iscrizione on line al campionato
b. entro il termine indicato nella colonna “Invio telematico documentazione + pagamenti” le
Società dovranno provvedere a trasmettere la relativa documentazione, completa in ogni sua parte,
e fornire prova dell’avvenuto pagamento, tramite il procedimento di dematerializzazione con firma
elettronica.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI
La modalità di pagamento delle somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente:
• Tramite bonifico bancario (nella cui causale vanno indicati denominazione, matricola della Società e
Campionati per cui è stata fatta l’iscrizione) intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria
presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086 entro i termini
previsti e senza movimentare il portafoglio iscrizioni. Le Società potranno optare per il pagamento
dell’iscrizione in forma totale o rateizzata come indicato nel documento riepilogativo dei costi; le
iscrizioni andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di de materializzazione dei
documenti senza consegna cartacea degli stessi.
• Non saranno accettati altri mezzi di pagamento.
Apertura: Lunedì 08 luglio 2019 – Le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00

2° CATEGORIA + Coppa Liguria 2° Categoria
Società in graduatoria play off Campionato di “3° Categoria”
18/19 e che intendono concorrere al ripescaggio in 2° Categoria
– La mancata iscrizione viene intesa come rinuncia al
“ripescaggio”

Chiusura
iscrizioni on
line
Lunedì 22
Lunedì 22

Invio telematico
documentazione
+ pagamenti
Mercoledì 24
Mercoledì 24

Under 17 – Qualificazioni al Campionato Regionale (*)
Lunedì 22
Mercoledì 24
Under 15 – Qualificazioni al Campionato Regionale (*)
Lunedì 22
Mercoledì 24
Under 16 – Qualificazioni al Torneo Regionale (*)
Lunedì 22
Mercoledì 24
Under 14 – Qualificazioni al Torneo Regionale (*)
Lunedì 22
Mercoledì 24
(*) Iscrizione soltanto delle squadre che partecipano alle qualificazione per le fasi regionali (Ogni Società
può iscrivere al massimo 1 squadra per ciascuna delle quattro competizioni).
Le sigle di iscrizione saranno le seguenti:
• AP – Fase di qualificazione al Campionato Regionale Allievi/Under 17;
• GP – Fase di qualificazione al Campionato Regionale Giovanissimi/Under 15;
• QB – Fase di qualificazione al Torneo Regionale Allievi di Fascia “B”/Under 16;
• QC – Fase di qualificazione al Torneo Regionale Giovanissimi di Fascia “B”/Under 14.
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Tutte le Società che iscriveranno delle squadre alle fasi di qualificazioni dovranno obbligatoriamente
iscrivere le stesse anche alla fase successiva.
Per le Società che non ottempereranno a quanto sopra disposto verrà comminata un’ammenda pari ad €
100,00 per ogni squadra non iscritta.
Le squadre già ammesse ai Campionati/Tornei Regionali, fatte salve le eventuali preclusioni, verranno
iscritte d’ufficio alle rispettive competizioni regionali salvo espressa rinuncia, da comunicarsi in forma
scritta entro lunedì 22 luglio 2019.
3° CATEGORIA + NUOVE AFFILIATE + Coppa Liguria 3°
Giovedì 29
Categoria
agosto
JUNIORES REGIONALE – Gironi “2° Livello”
Giovedì 29
Per l’iscrizione vanno utilizzate le sigle J2 – J3 – J4 – J5 – J6
agosto
nominate come Juniores Provinciale
CALCIO A 5 SERIE “C” + Coppa Italia
Mercoledì 04
settembre
CALCIO A 5 SERIE “D” + Coppa Italia
Mercoledì 04
settembre
FEMMINILE “ECCELLENZA” + Coppa Liguria
Mercoledì 04
settembre
JUNIORES FEMMINILE + Coppa Liguria
Mercoledì 04
settembre
CALCIO A 5 FEMMINILE + Coppa Italia
Lunedì 30
settembre
CALCIO A 5 UNDER 19 Maschile
Lunedì 30
settembre
CALCIO A 5 UNDER 17 Maschile
Lunedì 30
settembre
CALCIO A 5 UNDER 15 Maschile
Lunedì 30
settembre
Under 17 – Società che partecipano SOLO al Campionato
Lunedì 30
Provinciale (**)
settembre
Under 15 – Società che partecipano SOLO al Campionato
Lunedì 30
Provinciale (**)
settembre
Under 15 Femminile (**)
Lunedì 30
settembre
(**) L’apertura delle sopra indicate iscrizioni è fissata a giovedì 25 luglio 2019.
ATTIVITA’ DI BASE (***)

Martedì 03
settembre
Martedì 03
settembre
Lunedì 09
settembre
Lunedì 09
settembre
Lunedì 09
settembre
Lunedì 09
settembre
Giovedì 03
ottobre
Giovedì 03
ottobre
Giovedì 03
ottobre
Giovedì 03
ottobre
Giovedì 03
ottobre
Giovedì 03
ottobre
Giovedì 03
ottobre

Demandate Delegazioni

(***) In relazione all’attività autunnale è data facoltà alle Delegazioni di programmare la chiusura delle
iscrizioni e, conseguentemente, lo svolgimento dell’attività stessa, in due momenti distinti sulla base
delle eventuali richieste pervenute dalle Società in tal senso.
ESTRATTI CONTO SOCIETARI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Si ricorda alle Società che sono consultabili presso le rispettive “Aree Societarie” gli estratti conto del Comitato
Regionale Liguria ed il dettaglio degli addebiti della Segreteria Federale (già comunque addebitato e
incorporato nel primo documento relativo al C.R.Liguria) che, pertanto, come nelle scorse stagioni sportive,
non saranno inviati in forma cartacea.
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:
a. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’Art. 31 del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – si ricorda che anche le Società proprietarie o
gestrici dell’impianto sportivo sono tenute comunque a presentare la dichiarazione di
disponibilità dell’impianto di gioco – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01 punto 31) della Lega
Nazionale Dilettanti;
b. L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati (a tal proposito si
ricorda che) “In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il
31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di
decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze
Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a
carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2
Maggio 2019)”;
c. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.
Fatto salvo quanto sopra espresso si precisa quanto segue:
SOMME DA VERSARE ISCRIZIONI ON LINE
Le somme relative a:
• eventuale debito stagione precedente
• diritti di iscrizione al campionato
• tassa associativa
devono essere corrisposte nella loro totalità.
La Lega Nazionale Dilettanti ha concesso, altresì, la facoltà ad ogni Comitato di attuare una forma di
rateizzazione, fissando nel contempo una percentuale minima al di sotto della quale lo stesso non possa
scendere, per le somme da versare in relazione a:
• spese assicurative giocatori
• spese assicurative dirigenti
• spese organizzative e di tesseramento
La L.N.D. ha inoltre chiarito come sotto la voce “spese assicurative giocatori” siano considerate le pure spese
assicurative individuate nell’estratto conto della Segreteria Federale con il costo capitario di € 29,00, mentre le
spese accessorie di gestione del tesseramento dovranno essere ricomprese nella voce “spese organizzative e
di tesseramento”.
Il versamento da effettuare relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in
carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2018 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla
pagina societaria del programma iscrizioni.
La percentuale di rateizzazione fissata, in relazione alle voci “”Acconto spese assicurative calciatori” (Colonna
E tabella costi iscrizioni), “Acconto spese assicurative dirigenti” (Colonna C tabella costi iscrizioni) e “Acconto
spese organizzative e tesseramenti” (Colonna D tabella costi iscrizioni) è pari al 50% degli importi dovuti.
Le società che aderiranno al pagamento rateizzato dovranno provvedere al saldo della seconda rata entro il
prossimo 15 dicembre 2019.
Al momento dell’iscrizione on-line, al termine della procedura, verrà prodotto un documento nel quale saranno
evidenziate, automaticamente, sia il totale da versare per l’intera iscrizione che la parte da versare qualora la
Società opti per la forma di pagamento rateizzata.
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CALCIO A 11 MASCHILE:
tassa
iscrizione
(A)

SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA
Società nuova affiliazione

JUNIORES – “2°LIV”

quota
associativa
LND
(B)

spese
assicurative
dirigenti
(C)

acconto spese
organizzative e
tesseramenti
(D)

1.200,00

300,00

90,00

910,00

800,00

300,00

90,00

350,00

(*)

300,00

90,00

350,00

900,00

300,00

Società “pure” nuova iscrizione

900,00

300,00

90,00

300,00

Società “pure”

900,00

300,00

90,00

300,00

(E)

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18
+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18
+ 620,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

Totale: 1.200,00
+ 620,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18
Totale: 150,00

COPPA LIGURIA (2° e 3°)

CALCIO FEMMINILE (*):
tassa
iscrizione
(A)

quota
associativa
LND
(B)

spese
assicurative
dirigenti
(C)

acconto spese
organizzative e
tesseramenti
(D)

(E)

FEMMINILE
“ECCELLENZA”
Società pure calcio femm.

900,00

Seconde squadre di soc. masch.

900,00

Seconde sq. soc. masch.
(nuove)

(*)

Società nuova affiliazione

(*)

300,00

90,00

350,00
350,00

300,00

90,00

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18
+ 620,00 acconto forfetario

spese assicurazione calciatori
+ 620,00 acconto forfetario
350,00
spese assicurazione calciatori
+ 620,00 acconto forfetario
350,00
spese assicurazione calciatori

JUNIORES FEMMINILE
Squadre di soc. femminili

300,00

300,00

Seconde squadre di soc. masch.

300,00

300,00

Società pure

300,00

COPPE FEMMINILI

300,00

90,00

Totale: 650,00

+ 620,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori
+ 620,00 acconto forfetario
300,00
spese assicurazione calciatori
Totale: 150,00

5

COMUNICATO UFFICIALE N° 03 del 18/07/2019 - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

6

CALCIO A CINQUE:
tassa
iscrizione
(A)

quota
associativa
LND
(B)

spese
assicurative
dirigenti
(C)

acconto spese
organizzative e
tesseramenti
(D)

(E)

CALCIO A 5 SERIE “C”
Società pure

600,00

Seconde squadre di soc. masch.

600,00

300,00

90,00

350,00
350,00

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18
Totale: 950,00

CALCIO A 5 SERIE “D”
Società pure

350,00

Seconde squadre di soc. masch.

350,00

Società nuova affiliazione

300,00

90,00

350,00

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18

350,00

Totale: 850,00

350,00

+ 370,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

200,00

Totale: 450,00

200,00

+ 370,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

300,00

Totale: 750,00

300,00

+ 370,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

(*)

300,00

+ 370,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

(*)

300,00

Totale: 300,00

(*)

CALCIO A 5 U19

250,00

Società nuova affiliazione/pure

250,00

300,00

300,00

90,00

90,00

CALCIO A 5 FEMMINILE (*)
Seconde squadre di Soc.
maschili/femminili

450,00

Società nuova affiliazione

(*)

Nuove seconde squadre Soc.
maschili
Nuove seconde squadre Soc.
femminili

300,00

COPPA ITALIA

90,00

Totale: 75,00

(*) C.U. n. 01 della L.N.D. – stagione sportiva 2019/2020:

Terza Categoria
Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno
con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a
detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da
S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria
squadra a Campionati di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores
“pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza
Categoria.
Calcio a 11 Femminile
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile
possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di
Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
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Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile,
quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche
alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano
partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società
che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra
esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020
si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile
e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque
maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie
D.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella
Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla
F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al
Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020
si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Campionati di Calcio a Cinque Femminile
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile
e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati
di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo
previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque
Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione
Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate
alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al
Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019-2020
si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.
COSTI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE – SOMME DA VERSARE PER LE
ISCRIZIONI ON LINE
SOMMA DA CORRISPONDERE NELLA SUA TOTALITA’ O RATEIZZATA:
• Acconto Spese Funzionamento (Spese Organizzative);
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SOMME DA CORRISPONDERE NELLA LORO TOTALITA’:
•

Eventuale debito della stagione sportiva precedente (per le Società “pure” di Settore
Giovanile);
• Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica: € 30,00
• Tassa di iscrizione al Campionato (vedi C.U. 22 L.N.D. 2019/2020 relativo agli Oneri
Finanziari):
a) Campionati/Tornei Regionali:
Società
Società
Società pure
Professioniste
Dilettanti
S.G.S.
Allievi Regionali – U17
€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00
Giovanissimi Regionali – U15
€ 330,00
€ 260,00
€ 210,00
Allievi Fascia “B” – U16
€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00
Giovanissimi Fascia“B” – U14
€ 330,00
€ 260,00
€ 210,00
b) Campionati Provinciali Categorie Allievi e Giovanissimi: € 100,00
c) Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque: € 100,00
d) Giovanissime Femminili: € 100,00
e) Esordienti e Pulcini: € 60,00 la tassa è dovuta per l’iscrizione di ciascuna squadra ad
ognuno dei predetti Tornei

DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO REGIONALE
Si trascrivono, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti del
Comitato Regionale Liguria:
C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086:
• da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio tesseramenti

C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN I76P0200801400000100385993:
• da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazione (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.)

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI
In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell’Area Società siano indicate tutte le diverse
modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse:
•

Ricarica tramite bonifico bancario: nella causale vanno indicati denominazione e matricola della
Società, lo stesso deve essere intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086. Questa modalità di
ricarica necessita:
 dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
 della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà non prima
del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra;
8
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•

Ricarica tramite POS Virtuale o bonifico "MyBank”: sia nel caso di transazione a mezzo carta di
credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito
bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società e' immediata e necessita
dell’inserimento nell’Area Società della richiesta di ricarica ma non necessita della ratifica da parte
dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L.;

•

Ricarica tramite MAV Light: pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le
ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, non presso gli sportelli postali; la
disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società
dispone il pagamento. Questa modalità di ricarica necessita:
 dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
 della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà non prima
del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra.

MICROCREDITO
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Al fine di favorire una fattiva collaborazione tra la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria e
UniCredit SpA, viene riservato alle Società iscritte ed iscrivende della Liguria un prodotto di finanziamento
avente le seguenti caratteristiche:
✓ Forma tecnica: finanziamento chirografario CreditPiù;
✓ Importo massimo: euro 10.000,00 (diecimila/00) complessivi per le finalità di cui al successivo punto;
✓ Destinazione:
• Sostenimento delle spese di iscrizione al campionato di competenza stagione calcistica 2019/2020
• Acquisto documentato di attrezzature sportive per l’importo massimo di euro 3.000,00;
✓
✓
✓
✓

Durata ammortamento: massimo 12 rate mensili;
Tasso Variabile: Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 3,90;
Tasso Fisso: Eurlrs di periodo maggiorato di uno spread massimo di 3,90%;
Spese di istruttoria: 0.50% sull’importo erogato, minimo euro 50.

Per ogni altra informazione sulle caratteristiche del finanziamento si rimanda alle schede prodotto ed ai Fogli
Informativi tempo per tempo previsti disponibili presso le Agenzie UniCredit e/o sul sito internet
www.unicredit.it.
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dalla Società Sportiva Dilettantistica o Associazione
Sportiva Dilettantistica interessata all’agenzia UniCredit di riferimento, unitamente alla richiesta di iscrizione al
campionato di appartenenza ed alla comunicazione del Comitato Regionale Ligure – Lega Nazionale Dilettanti
– F.I.G.C. contenente gli importi che la stessa deve versare per l’iscrizione medesima.
Relativamente alle altre finalità di spesa dovrà essere fornita opportuna documentazione comprovante la
destinazione delle stesse.
L’agenzia UniCredit provvederà alla valutazione della richiesta a suo insindacabile giudizio e ne comunicherà
il relativo esito al richiedente. Varranno le considerazioni di copertura dei rischi da assumere nel rispetto delle
nostre policies creditizie.
9
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Il finanziamento verrà erogato su conto corrente intestato alla richiedente, dal gennaio 2019 esentabile, che
provvederà ad effettuare bonifico della somma prevista per l’iscrizione alla Lega Nazionale Dilettanti e alle
forniture aggiuntive previste in copertura, defibrillatore e attrezzatura sportiva.
La Banca potrà apportare modifiche alle condizioni economiche ed alle caratteristiche del finanziamento e
nelle pattuizioni che da esso ne derivino dandone comunicazione scritta alla Lega Nazionale Dilettanti –
Comitato Regionale Ligure.

NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C.
In relazione all’avvio della prossima stagione sportiva, si comunica che come anticipato, a partire da
lunedì 1° luglio 2019, le pratiche di tesseramento di competenza dell’Ufficio Tesseramento Centrale
FIGC, ovvero:
•

Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA

•

Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio
2018

•

Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 in su

•

Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni

•

Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

Dovranno essere effettuate dalla società tramite il Portale Servizi Figc, raggiungibile all’indirizzo
https://portaleservizi.figc.it
Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento,
attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma
dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società.
Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al
seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it

CORSO PERFEZIONAMENTO IN
“DIRITTO SPORTIVO E PENALE DELLO SPORT”
In allegato al Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.06.2019 è stato pubblicato il bando relativo alla Terza Edizione
del Corso di Perfezionamento in “DIRITTO SPORTIVO E PENALE DELLO SPORT” e la relativa brochure di
presentazione.

10
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Il Corso si articola in complessive 68 ore di formazione, si terrà da novembre 2019 a marzo 2020, e si
propone di offrire una disamina generale e sistematica degli aspetti legislativi, istituzionali e ordinamentali in
genere del fenomeno sportivo (tra cui per es. la contrattualistica sportiva, aspetti fiscali, rapporti di lavoro
sportivo, marketing, sponsorizzazioni ecc.) e delle molteplici conseguenze giuridiche che investono il mondo
dello sport con particolare attenzione alle problematiche di natura penale (doping, frode sportiva, illeciti
gestionali, reati tributari, reati societari ecc).
L’obiettivo formativo è quello di fornire agli operatori del settore le adeguate conoscenze giuridico-sportive per
operare con la massima competenza nei rispettivi ambiti professionali.
L’iniziativa si rivolge principalmente a operatori nel settore sportivo (es. dirigenti sportivi, segretari sportivi,
atleti, allenatori, istruttori e altri tesserati di FSN, società e associazioni sportive, agenti ed intermediari
sportivi, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, giornalisti, consulenti del lavoro, Forze
dell’Ordine, ecc.)
Il termine di iscrizione al Corso scade il 23 ottobre 2019 ore 12.00, mentre il bando per laureati e
diplomati con tutti i termini e le modalità di iscrizione è reperibile al seguente
link: http://giurisprudenza.unige.it/node/1935
Info a: corsodirittosportivo.unige@gmail.com

DATI SOCIETARI REGISTRO CONI
Si comunica a tutte le società che sono iscritte al registro CONI, che occorre trasmettere (in tempi brevi) e
dematerializzare la documentazione richiesta nell’opportuna sezione dell’area societaria andando su: “Dati
societari”-> “registro CONI”
A tal proposito, a seguito di segnalazioni ricevute da parte di alcune società in riferimento ad un errore, che si
presentava durante la firma elettronica dei documenti impedendone la stessa e dopo comunicazione
telefonica con il CED di Roma, si comunica quanto segue:
come da immagine allegata al presente C.U., accanto ad ogni documento caricato, troverete l’icona di
una matita, cliccandoci sopra, compaiono altre voci tra cui “Data registrazione Ufficio del Registro”,
accanto a questa, occorrerà inserire necessariamente la data di registrazione del documento all’agenzia
delle entrate.
Una volta caricato quel dato il sistema non darà più alcun errore al momento della firma elettronica dei
documenti.

PROGETTO LND ESPORT
La L.N.D. organizza, per la prima volta nella sua storia, il primo RoadShow LND Esport 2019/2020, nel quale
verranno chiamati a partecipare 8 Team (la composizione del è di 2 Player) di 8 Società Sportive di ciascun
Comitato Regionale, che si incontreranno in un Torneo organizzato in 19 tappe per qualificare un Team
rappresentante ciascun Comitato Regionale.
Le fasi conclusive verranno svolte in occasione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 della stagione sportiva
2019/2020, con un “Torneo Nazionale Esport” al quale parteciperanno tutte le Rappresentative Esport dei
Comitati Regionali qualificatesi all’esito del suddetto RoadShow.
11
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
RICONOSCIMENTO COME SCUOLA DI CALCIO E SCUOLA DI CALCIO ELITE PER LA
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
Ogni anno le Società affiliate alla FIGC che svolgono attività giovanile possono essere riconosciute
ufficialmente “Scuole di Calcio” e “Scuole di Calcio Elite”, anche per l’attività di “Calcio a 5”, qualora vengano
rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti sul Comunicato Ufficiale n°2 FIGC-SGS del 02/07/19.
Il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio viene sviluppato con fine di garantire la giusta attenzione
ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici con il supporto, il coordinamento e relativo controllo effettuato dal
Settore Giovanile e Scolastico.
A tale proposito la FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico e il Settore Tecnico, al fine di favorire
l’attività delle Società che ottengono il riconoscimento come Scuole di Calcio e Scuole di Calcio Elite, ha
avviato un percorso di identità visiva per valorizzare le Società che rispondono ai requisiti previsti.
Attraverso il manuale allegato al CU n°2 FIGC-SGS del 02/07/19 (scaricabile al link
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n02-19-20/ ) le Società avranno la
possibilità di utilizzare il marchio “Scuole Calcio-SGS” o “Scuole Calcio Elite-SGS” in modo che possano avere
maggiori opportunità di incentivare le iniziative sia a carattere promozionale che educativo. Il manuale fornisce
alla Scuola di Calcio un concreto strumento per valorizzare il proprio impegno nel territorio, abbinando il
proprio marchio a quello della FIGC.
Per tale opportunità le Società sono tenute ad attenersi rigorosamente e quanto indicato nel manuale, oltre a
soddisfare i requisiti per il riconoscimento come Scuola Calcio o Scuola Calcio Elite.
Le Società che non sono riconosciute ufficialmente come Scuola di Calcio o Scuola di Calcio Elite non sono
autorizzate ad utilizzare il marchio Scuola Calcio-SGS o Scuola Calcio Elite-SGS.
Il Coordinatore Federale SGS Liguria Prof. A. Nappo

PARTECIPAZIONE A TORNEI
Si ricorda che le autorizzazioni di seguito elencate e riferite a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è
subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata
debitamente approvata da parte dell’Ente Federale competente.
In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata.
Categoria

Società

Under 16

Genoa Cricket &
F.C

Denominazione
Torneo
33^ Torneo di Calcio
“Città di Collecchio”

Soc.
Organizzatrice
Polisportiva il
Cervo

Località

Periodo

Collecchio
(PR)

24.08-11.09.2019
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA
ORARIO UFFICI
Per la stagione sportiva 2019/2020, gli uffici della Delegazione Provinciale di Savona osserveranno
il seguente orario di apertura al pubblico:
LUNEDI’
dalle
alle
10.00
13.00
MARTEDI’
Chiuso
MERCOLEDI’
dalle
alle
10.00
13.00
GIOVEDI’
Chiuso
VENERDI’
dalle
alle
10.00
13.00
SABATO - DOMENICA - E/O GIORNI FESTIVI

e dalle
dalle
e dalle
dalle
e dalle

alle
14.00
alle
14.00
alle
14.00
alle
14.00
alle
14.00
Chiuso

16.00
16.00
18.00
18.00
18.00

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA
UFFICIO
Delegato Provinciale/Segreteria
PEC
Ufficio Tesseramento
Giudice Sportivo
Campi e Programmazione Gare
Settore Giovanile e Scolastico
Calcio a “5” Savona
Ufficio Tornei

E-MAIL
dplnd.savona@figc.it
dplnd.savona@pec.it
del.savona@lnd.it
del.savona.giudice@lnd.it
del.savona.campisportivi@lnd.it
del.savona.sgs@lnd.it
del.savona.calcioacinque@lnd.it
del.savona.tornei@lnd.it

FAX
019 854391
019 854391
019 854391
019 854391
019 854391
019 854391
019 854391
019 854391

CALCIO A “ CINQUE “ – DELEGAZIONE DI SAVONA
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si comunica che si sono svolte regolarmente le riunioni programmate ad: Albenga, Cairo Montenotte e
Savona, al fine di promuovere e sviluppare la pratica del calcio a cinque (Futsal), sia a livello di L.N.D.
(Serie “C” e Serie “D”), che amatoriale, ma soprattutto a livello di Settore Giovanile, sia maschile che
femminile.
Nelle riunioni sono stati trattati i vari aspetti organizzativi, economici, i possibili vantaggi del calcio a cinque,
ecc.
A tal proposito a tutte le Società di questa Delegazione Provinciale è stata inviata, tramite mail, una relazione
su quanto emerso nelle suddette riunioni ed una memoria atta ad evidenziare l’importanza del calcio a cinque
nei settori giovanili.
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
RIUNIONI SOCIETA' – DELEGAZIONE DI SAVONA
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si comunica che è stata indetta la Riunione con le Società affiliate della nostra Delegazione, riservata
all’attività del Settore Giovanile e Scolastico della Lega Nazionale Dilettanti per:
LUNEDI’ 29 LUGLIO 2019 – ALLE ORE 21.00
c/o Sala Riunioni (g.c.) Società Operaia Cattolica Santa Cecilia
Via Stefano Grosso, 61 – 17012 Albissola Marina (SV)

con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Prof. Giovanni Besio - Coordinatore Provinciale dell’Attività di Base;
Concentramenti Piccoli Amici/Primi Calci;
Nuovo modello di gara Categoria Pulcini;
Categoria Esordienti a “nove”;
Attività di Base Stagione Sportiva 2019/2020 – Fase Autunnale / Fase Primaverile;
Varie ed eventuali

Presenzieranno:
-

Il Presidente del Comitato Regionale Liguria, Dott. Giulio IVALDI;
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio NAPPO;
Il Delegato Provinciale Prof. Carmine Iannece.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
TF 07 – TRIBUNALE FEDERALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LIGURIA, Primo Collegio,
composto dai Signori: Dr. Eugenio MARCENARO (Presidente), Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo
CHIARLA (Giudici a latere). Procedimento n. 11276/1052pfi 18-19
nei confronti di Mario
ABBATUCCOLO e della società RIVAROLESE 1919. Udienza del 9 luglio 2019 - motivazione
Il Signor Mario ABBATUCCOLO è stato deferito dinnanzi a Questo Tribunale in ragione di alcune dichiarazioni
rilasciate durante la trasmissione Dilettantissimo ed al sito internet Settimana Sport successivamente alla
disputa della partita tra Vado e Rivarolese 1919 valida per il Campionato di Eccellenza.
In particolare, il Signor Abbatuccolo nell’ambito delle anzidette interviste ha criticato la designazione
dell’arbitro per la gara in commento, in quanto era stato scelto un direttore di gara della Sezione di Albenga.
14
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Si riportano, di seguito, le dichiarazioni apparse sul sito di Settimana Sport: “Era una partita importante e
meritava un direttore di gara all'altezza e al di fuori di ogni sospetto. Sia chiaro, non dico che non ritengo il
signor Calzolari un buon arbitro, ma pensavo fosse doveroso che venisse designato un arbitro di un certo
ranking, al di sopra di ogni possibile sospetto. Secondo me questo è stato un errore commesso dai vertici
dell'AIA ligure. E' impensabile designare un direttore di gara che a livello geografico risiede a pochi km da
Vado. Mi aspettavo onestamente un arbitro da fuori regione, mi sembrava la partita ideale per il classico
“scambio”. Dai vertici dell'AIA dovrebbero ammettere l'errore e farsi un esame di coscienza, mai come in
questa stagione ci sono stati problemi con gli arbitri, di ogni genere. […] sono dispiaciuto per l'epilogo della
gara e condanno i miei giocatori per le proteste eccessive. Tuttavia ritengo che, se il rigore piuttosto che le
espulsioni restano decisioni soggettive e vanno accettate, non si possa pensare di non fischiare la carica sul
portiere di Capra che salta col braccio alto al 95' prima del loro gol. Bisogna rispettare le società, anche
perché i rimborsi degli arbitri arrivano dalle nostre tasche. Io posso capire lo stato d'animo dei miei giocatori,
siamo passati da avere + 5 sulla seconda, ad avere un +2, con giocatori che subiranno squalifiche per quello
che è successo a fine partita, ma tutto ciò è figlio di una mancata applicazione del regolamento e, alla base, di
un errore a livello di designazione”.
Dello stesso tenore, sostanzialmente, è l’intervista rilasciata a Dilettantissimo.
In buona sostanza, come si è accennato, il Signor Abbatuccolo ha criticato nel merito la designazione del
Signor Calzolari della Sezione di Albenga quale arbitro della gara Vado – Rivarolese 1919, poiché a suo
avviso sarebbe stato necessario officiare all’uopo un arbitro geograficamente meno contiguo e,
conseguentemente, “al di sopra di ogni sospetto”.
qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da
costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è
valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un
bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero,
costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse
dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto,
che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. civ.
Sez. III Sent., 20/06/2013, n. 15443).
In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del
diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e
verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano,
invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Cass.
pen. Sez. V Sent., 23/03/2018, n. 32027).
Applicando al caso di specie i summenzionati principi – costantemente recepiti in tutte le pronunce di
legittimità, tanto civili quanto penali – è opportuno specificare che:
- all’epoca della gara, Vado e Rivarolese 1919 occupavano le prime posizioni del Campionato di
Eccellenza Liguria;
- la gara in commento era stata disputata nella decima giornata del girone di ritorno, cioè a cinque
giornate dalla fine del Campionato;
- il designatore arbitrale, in effetti, ha facoltà nel Campionato di Eccellenza di designare arbitri anche da
fuori regione;
- Albenga è in Provincia di Savona.
Tali circostanze oggettive devono necessariamente essere considerate da Questo Tribunale all’atto di
valutare l’eventuale lesività delle dichiarazioni rilasciate dal Signor Abbatuccolo e, in caso affermativo, la
portata lesiva delle stesse.
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Scorrendo le interviste rilasciate dal Signor Abbatuccolo, si può constatare come lo stesso si fosse limitato,
per lo più, a obiettare – in ragione delle circostanze oggettive di cui sopra – la scelta operata dal designatore,
con termini senza dubbio critici ma, in maggior parte, non travalicanti il limite della continenza.
Laddove Questa Corte ha rinvenuto un eccesso nella critica mossa al designatore arbitrale è nelle frasi
allusive, proferite sia a Settimana Sport sia a Dilettantissimo, nelle quali si è paventata una contiguità non solo
territoriale ma, in qualche misura, “sospetta” tra il direttore di gara e la società Vado Ligure.
Tali espressioni, per quanto non esplicite, costituiscono senza dubbio un travalicamento di quel confine fissato
dalla giurisprudenza di legittimità al fine di delimitare il diritto di critica e di libera manifestazione del proprio
pensiero.
Se, infatti, il tenore complessivo delle critiche rivolte al designatore non merita censure da parte di Questo
Tribunale, le seppur sintetiche ed involute espressioni nelle quali si è adombrato un certo “sospetto”, non
possono essere ritenute funzionali all’esercizio del diritto di critica e devono essere, pertanto, sanzionate.
E’opinione, peraltro, di Questo Tribunale che la portata lesiva delle frasi in commento non sia di particolare
gravità, ragione per cui la sanzione dell’inibizione può essere contenuta nella misura di un mese.
Da tale determinazione discende, altresì, la responsabilità della società, a nulla rilevando la circostanza che,
all’epoca delle interviste, il Signor Abbatuccolo fosse squalificato.
E’ pacifico, infatti, che lo stesso sia stato interpellato dalle testate giornalistiche non in qualità di “uomo di
calcio”, bensì nella sua qualità di direttore generale della Rivarolese 1919, seppur attinto da squalifica.
Di conseguenza, è necessario applicare alla società una sanzione pecuniaria che stimasi equa in € 200 di
ammenda.
Per tali motivi, il Tribunale Federale delibera di infliggere:
al Signor Mario ABBATUCCOLO la sanzione dell’inibizione per un mese a decorrere dal giorno di
pubblicazione del dispositivo;
alla società RIVAROLESE 1919 la sanzione dell’ammenda pari ad € 200,00 (duecento).
Manda alla Segreteria perla comunicazioni di rito.

ALLEGATI
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:
•
•
•
•

Comunicato Ufficiale n. 25 della L.N.D.: costo stampati tesseramento online Tecnici,
Massaggiatori e Medici LND;
Comunicato Ufficiale n. 26 della L.N.D.: c.u. n.8/A FIGC - Nomina Coordinatore Federale attività
giovanile e scolastica Regione Sicilia;
Comunicato Ufficiale n. 27 della L.N.D.: c.u. n.8/A FIGC – modifiche Regole del calcio ed.
2018/2019 approvate dall’IFAB ;
Comunicato Ufficiale n. 28 della L.N.D.: Variazioni e integrazione nomine Delegazione
Provinciale di Agrigento;
16
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comunicato Ufficiale n. 29 della L.N.D.: cu dal n.17/aa al 20/aa FIGC Provvedimenti della
Procura Federale;
Comunicato Ufficiale n. 30 della L.N.D.: cu n. 10/A FIGC - non ammissione Serie B US CITTA’ DI
PALERMO;
Comunicato Ufficiale n. 31 della L.N.D.: cu n. 11/A FIGC – Ammissione Serie B VENEZIA F.C.;
Comunicato Ufficiale n. 32 della L.N.D.: cu n. 12/A FIGC – Mancata iscrizione Serie C Società
ALBISSOLA 2010, LUCCHESE LIBERTAS 1905, SIRACUSA CALCIO;
Comunicato Ufficiale n. 33 della L.N.D.: cu n. 13/A FIGC - non ammissione Serie C Società
ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO e FOGGIA CALCIO;
Comunicato Ufficiale n. 34 della L.N.D.: cu n. 15/A. 17/Ae 19/A FIGC – Ammissione Serie C
Società ALMAJUVENTUS FANO, VIRTUS VECOMP VERONA, PAGANESE, MODENA e REGGIO
AUDACE;
Comunicato Ufficiale n. 35 della L.N.D.: cu n. 16/A e 18/A FIGC – Respingimento domande
integrazione organico Serie C Società BISCEGLIE e AUDACE CERIGNOLA;
Comunicato Ufficiale n. 36 della L.N.D.: cu dal n.21/aa al 24/aa FIGC Provvedimenti della
Procura Federale;
Comunicato Ufficiale n. 37 della L.N.D.: Beach Soccer;
Comunicato Ufficiale n. 38 della L.N.D.: c.u. dal n.20/A al 22/A FIGC – modifiche Regolamentari
NOIF;
Comunicato Ufficiale n. 39 della L.N.D.: c.u. n.24/A FIGC Estinzione ammonizioni Coppa Italia
Serie A;
Comunicato Ufficiale n. 40 della L.N.D.: c.u. n.26/A FIGC Nomina Componenti Consiglio
Direttivo Divisione Calcio Femminile;
Comunicato Ufficiale n. 41 della L.N.D.: c.u. n.27/A FIGC Date attività agonistica ufficiale s.s.
2019/2020;
Comunicato Ufficiale n. 42 della L.N.D.: c.u. n.28/A FIGC Decadenza Delegati Assembleari LND;
Comunicato Ufficiale n. 43 della L.N.D.: c.u. n.29/A FIGC Modifiche Norma Funzionamento
A.I.A., Regolamento Sanitario e Regolamento A.I.A.;
Comunicato Ufficiale n. 44 della L.N.D.: c.u. n.30/A FIGC Svincolo Tesserati;
Comunicato Ufficiale n. 45 della L.N.D.: c.u. n.31/A FIGC – manifestazione d’interesse per la
nomina a componente della Corte Federale d’Appello;
Comunicato Ufficiale n. 46 della L.N.D.: Commissione Accordi Economici LND;
Immagine Area Società per Dati Registro CONI.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 18/07/2019.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece
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