Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Provinciale di Genova
Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova
TEL. 010-880467 FAX. 010-8371042
Pronto A.I.A. Provinciale 349-7169191
E-Mail; genova.segretario@lnd.it
Sito Internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N°1 del 3 Luglio 2020
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:
 Comunicati Ufficiali n.331 e dal n. 333 al n.340 della L.N.D. Stagione Sportiva 2019/2020;
 Comunicati Ufficiali dal n. 1 al n. 7 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;
 Circolari dalla n. 1 alla n. 8 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.


Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. della Stagione Sportiva 2020/2021;

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
NUMERO UNICO TELEFONICO
COMITATO REGIONALE LIGURIA E DELEGAZIONI PROVINCIALI/DISTRETTUALE
Si comunica che a far data da lunedì 06 luglio 2020 sarà attivo il sotto indicato numero telefonico
unico per il Comitato Regionale Liguria e le Delegazioni Provinciali e Distrettuale di riferimento per
tutto l’ambito regionale:

01099515.1
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si ricorda che, per la stagione sportiva 2020/2021, la data di inizio delle iscrizioni è stata fissata in
giovedì 23 luglio 2020; a seguire si riporta il prospetto con le scadenze delle stesse precisando
che le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00.
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Chiusura
iscrizioni on
line

Invio telematico
documenti +
pagamento

ECCELLENZA
PROMOZIONE
COPPA ITALIA ECCELLENZA
COPPA ITALIA PROMOZIONE

27 luglio
27 luglio
27 luglio
27 luglio

29 luglio
29 luglio
29 luglio
29 luglio

JUNIORES REGIONALE – Gironi “ECC”
1° CATEGORIA + Coppa Liguria 1° Categoria

29 luglio
29 luglio

31 luglio
31 luglio

2° CATEGORIA + Coppa Liguria 2° Categoria

26 agosto

28 agosto

CAMPIONATO UNDER 17 (Allievi)
TORNEO UNDER 16 (Allievi Fascia “B”)
CAMPIONATO UNDER 15 (Giovanissimi)
TORNEO UNDER 14 (Giovanissimi Fascia “B”)
3° CATEGORIA + Nuove Affiliate + Coppa Liguria 3° Cat.
JUNIORES REGIONALE – Gironi “2° Livello”

08 settembre
08 settembre
08 settembre
08 settembre
08 settembre
08 settembre

11 settembre
11 settembre
11 settembre
11 settembre
11 settembre
11 settembre

CAMPIONATI FEMMINILI
ECCELLENZA + Coppa Italia
JUNIORES UNDER 19 + Coppa Liguria
ALLIEVE UNDER 17
GIOVANISSIME UNDER 15

08 settembre
08 settembre
30 settembre
30 settembre

11 settembre
11 settembre
02 ottobre
02 ottobre

CAMPIONATI CALCIO A CINQUE
SERIE “C” Maschile + Coppa Italia
SERIE “C” Femminile + Coppa Italia
SERIE “D” + Coppa Italia
CALCIO A 5 UNDER 19 Maschile
CALCIO A 5 UNDER 17 Maschile
CALCIO A 5 UNDER 15 Maschile

08 settembre
08 settembre
30 settembre
30 settembre
30 settembre
30 settembre

11 settembre
11 settembre
02 ottobre
02 ottobre
02 ottobre
02 ottobre

ATTIVITA’ DI BASE

Demandate Delegazioni

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE
Si comunica che le domande di ammissione al campionato superiore (c.d. “ripescaggi”), per i
Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, dovranno essere proposte
dalle Società interessate con le seguenti modalità:
1. Trasmissione della richiesta, utilizzando il modulo allegato al presente Comunicato
Ufficiale, entro e non oltre il giorno lunedì 20 luglio 2020 a mezzo posta elettronica
all’indirizzo mail crlnd.liguria02@figc.it;
2. Iscrizione al Campionato di competenza completata entro i termini previsti dal presente
C.U. per l’iscrizione al Campionato superiore per il quale si richiede l’ammissione.
Le richieste che non rispetteranno una od entrambe le modalità di cui ai punti 1. e 2. non saranno
prese in considerazione e le Società verranno escluse dalle graduatorie.
Le attribuzioni dei punteggi sono quelle di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 (pagg. 10 e 11) del
26.06.2020. In relazione alle stesse si precisa che al punto E) è stata indicata erroneamente,
causa refuso, la Categoria Under 17 femminile che, al contrario, deve correttamente intendersi
Categoria Under 15 femminile.
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ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
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:
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.
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 definitiva 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, nell’ordine: matricola
federale, denominazione sociale 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.
ESTRATTI CONTO SOCIETARI – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si comunica alle Società che, presso le rispettive “Aree Societarie”, saranno consultabili a far data
dal 06 luglio 2020 gli estratti conto del Comitato Regionale Liguria ed il dettaglio degli addebiti della
Segreteria Federale per la stagione sportiva 2019/2020 (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.
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;
c. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 Tassa associativa alla L.N.D.;
 Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 Assicurazione tesserati;
 Acconto spese per attività regionale e organizzazione.
SOMME DA VERSARE ISCRIZIONI ON LINE
Per la stagione sportiva 2020/2021 la Lega Nazionale Dilettanti ha determinato che, per quanto
riguarda le voci di cui al punto c) precedente ed in deroga all’Art. 28 del Regolamento della
L.N.D., venga data facoltà ai Comitati di prevedere una forma di rateizzazione diversa dalle
stagioni precedenti.
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Il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha quindi determinato di rendere operativa la seguente
modalità di pagamento rateizzato delle iscrizioni ai campionati:
 Prima rata: 30% dell’importo globale (somma delle colonne A-B-C-D-E del relativo
prospetto) entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza;
 Seconda rata: ulteriore 30% dell’importo dovuto entro il termine perentorio del 16
Novembre 2020;
 Terza rata: ulteriore 20% dell’importo dovuto entro il termine perentorio del 21 Dicembre
2020;
 Quarta rata: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 22 Febbraio 2021.
Si specifica che nelle rate successive alla prima saranno conteggiati gli importi relativi a tutti i
campionati ai quali la Società si è iscritta.
Si precisa, altresì, che il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie
nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva
2019/2020, non rientra nel sistema delle rateizzazioni e dovrà essere tassativamente ed
integralmente saldato entro il termine fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza.
Si ricorda, inoltre, che tutte le Società dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio
Legale Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai rispettivi Campionati 2020/2021, la acclusa delega
alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.
Si comunica, infine, che per la Stagione Sportiva 2020/2021 la Lega Nazionale Dilettanti ha fissato
l’importo del c.d. “Contributo Covid”, riportato nella tabella sottostante, che verrà riconosciuto in
via straordinaria per l’iscrizione delle Società ai Campionati.
Si precisa che detto contributo viene assegnato per l’iscrizione al solo Campionato principale, non
essendo cumulabile nei casi in cui le Società svolgano più di una attività
Attività di Calcio a 11 maschile L.N.D.
tassa
iscrizione

Contributo
L.N.D.
COVID 19

tassa
iscrizione
da pagare

quota
associativa
LND

spese
assicurative
dirigenti

acconto
spese
organizzative
e
tesseramenti

(A)

(B)

(C)

(D)

TOTALE
2020/2021
A+B+C+D

acconto spese
assicurative
calciatori
(E)

ECCELLENZA

2.500,00

1.500,00

1.000,00

300,00

130,00

1.670,00

3.100,00

(*)

PROMOZIONE

1.900,00

1.200,00

700,00

300,00

130,00

1.270,00

2.400,00

(*)

PRIMA CATEGORIA

1.400,00

1.000,00

400,00

300,00

130,00

670,00

1.500,00

(*)

SECONDA CATEGORIA

950,00

800,00

150,00

300,00

90,00

510,00

1.050,00

(*)

TERZA CATEGORIA

660,00

500,00

160,00

300,00

90,00

250,00

800,00

(*)

(**)

(**)

300,00

90,00

250,00

640,00

540,00

Squadre di soc. già affiliate

800,00

800,00

250,00

1.050,00

Società “pure” nuova iscrizione

800,00

500,00

300,00

300,00

90,00

250,00

940,00

540,00

Società “pure”

800,00

500,00

300,00

300,00

90,00

250,00

940,00

(*)

Società nuova affiliazione
JUNIORES “ECC” – “2°LIV”

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati
(**) Vedi C.U. 01 L.N.D. 2020/2021
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Attività di Calcio a 11 femminile L.N.D.
tassa
iscrizione

Contributo
L.N.D.
COVID 19

tassa
iscrizione
da pagare

quota
associativa
LND

spese
assicurative
dirigenti

acconto
spese
organizzative
e
tesseramenti

(A)

(B)

(C)

(D)

350,00

300,00

TOTALE
2020/2021
A+B+C+D

acconto spese
assicurative
calciatori
(E)

“ECCELLENZA"
Società pure

750,00

Seconde squadre

750,00

Seconde sq. soc. masch.
(nuove)
Società nuova affiliazione

400,00

90,00

250,00

990,00

(*)

750,00

250,00

1.000,00

(**)

(**)

250,00

250,00

540,00

(**)

(**)

300,00

90,00

250,00

640,00

540,00

75,00

300,00

90,00

250,00

715,00

540,00

250,00

525,00

(*)

250,00

525,00

540,00

JUNIORES FEMMINILE
Società pure

275,00

Squadre di soc. femminili

275,00

200,00

275,00

Seconde squadre di soc.
275,00
275,00
masch.
(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati
(**) Vedi C.U. 01 L.N.D. 2020/2021

Attività di Calcio a 5 L.N.D.
tassa
iscrizione

Contributo
L.N.D.
COVID 19

tassa
iscrizione
da pagare

quota
associativa
LND

spese
assicurative
dirigenti

acconto
spese
organizzative
e
tesseramenti

(A)

(B)

(C)

(D)

300,00

300,00

TOTALE
2020/2021
A+B+C+D

acconto spese
assicurative
calciatori
(E)

CALCIO A 5 SERIE “C”
società pure

800,00

Seconde squadre di soc.
masch.

800,00

500,00

90,00

800,00

250,00

940,00

250,00

1.050,00

250,00

765,00

250,00

675,00

(*)

CALCIO A 5 SERIE “D”
Società pure

425,00

300,00

125,00

300,00

90,00

(*)

Seconde squadre di soc.
masch.

425,00

425,00

Società nuova affiliazione

(**)

(**)

300,00

90,00

250,00

640,00

310,00

(**)

(**)

300,00

90,00

200,00

590,00

310,00

75,00

300,00

90,00

200,00

665,00

(*)

200,00

475,00

250,00

865,00

CALCIO A 5 Under 19
Società nuova affiliazione
Società pure

275,00

Seconde squadre

275,00

200,00

275,00

CALCIO A 5 FEMMINILE
Società pure

525,00

300,00

225,00

300,00

90,00
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(*)

Seconde squadre di Soc.
maschili

525,00

525,00

Società nuova affiliazione

(**)

(**)

Nuove seconde squadre Soc.
maschili

(**)

(**)

300,00

90,00

Seconde squadre Soc.
525,00
525,00
femminili
(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati
(**) Vedi C.U. 01 L.N.D. 2020/2021

250,00

775,00

250,00

640,00

310,00

250,00

250,00

310,00

250,00

775,00

DIRITTI DI ISCRIZIONE 2020/2021
Si comunica che, nell’ambito dell’esame della chiusura del Bilancio 2019/2020, il Consiglio
Direttivo del C.R.Liguria si riserva la possibilità, qualora le condizioni economiche lo consentiranno,
di integrare il contributo Covid-19 (ove previsto) al fine di ottenere la completa gratuità degli oneri
di iscrizione per i Campionati di Seconda Categoria, Terza Categoria, Eccellenza Femminile,
Calcio a Cinque Serie “C” maschile e femminile e Serie ”D”, Under 19 maschile e femminile.
COSTI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE
Si rappresenta che i costi delle iscrizioni ai Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, nonché
le relative modalità di pagamento degli stessi, verranno definiti successivamente alla pubblicazione
del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. con cui verranno determinati gli oneri finanziari per la
stagione sportiva 2020/2021.
Nel paragrafo relativo all’attività di Settore Giovanile e Scolastico si riporta il prospetto relativo
all’organizzazione dell’attività agonistica giovanile (Campionati Under 17 ed Under 15 e Tornei
Under 16 ed Under 14) della stagione sportiva 2020/2021.

AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE –
CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si rimanda a quanto pubblicato su precedenti Comunicati Ufficiali.

TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER
L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E
PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA
QUESTE E SOCIETA’ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Le operazioni di seguito elencate sono effettuate,per via telematica, secondo le procedure stabilite
dalla Lega Nazionale Dilettanti.
La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste di tesseramento
presso i Comitati, La Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile
di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica,della F.I.G.C., la decorrenza
è stabilita a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.. per le operazioni di competenza dell’Ufficio
Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio
Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1.lett.c), 3.,7. lett. a) e b), 8.,lett. c) del
presente Comunicato.
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di
seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
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Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31
maggio 2021.
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati,stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di
svincolo), può essere effettuato:
- da mercoledì 1 luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per
società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
- da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione- Art.
113 N.O.I.F.
- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
- da lunedì 4°gennaio a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
a) da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
b) da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titoloto. devono essere
depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini
sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati .
2.A Trasferimento di calciatrici giovani dilettanti e non professioniste tra società partecipanti
ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società
appartenenti alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti
può avvenire nei seguenti distinti periodi:
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a) da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
b) da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società
appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
può avvenire nei seguenti periodi:
a) da mercoledì 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19.00)
b) dal martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie
A, Serie B e Serie C
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da martedì 1 settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 gennaio 2020 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle
N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B e Serie C a società
dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B, Serie C a società
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da martedì 1 settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 gennaio 2020 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle
N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento sono redatte per via telematica secondo le procedure stabilite dalla Lega
Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione
della firma elettronica) sempre ad opera della società cessionaria, delle richieste di tesseramento
presso i Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile di competenza entro i termini fissati stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del
tesseramento.
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art.103
bis NOIF
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti”
e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 5, delle NOIF.
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6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi
ragione il rapporto contrattuale
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di
calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale
nel seguente periodo
- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art.40 quater e all’art.40 quinquies delle NOIF
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della Lega
Nazionale Dilettanti (apposizione della firma elettronica ).Il tesseramento decorre dalla data di
deposito telematico ( apposizione della firma elettronica ) delle richieste entro i termini fissati .
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri
mai tesserati all’estero
a)
Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il
1 febbraio 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari,
provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40
quinquies delle N.O.I.F. Ai sensi del regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori
è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da
Federazione estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in
Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che
richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei
trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio tesseramento della F.I.G.C.
presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni
effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della
F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di
tesseramento dovranno essere depositato tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale
Dilettanti presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai
sensi dell’art. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento , entro
lunedì 1 febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere, con ultimo
tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo
2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto
all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere
depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La
decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione
rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
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Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni
annuali:
a)
Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101
comma 5 delle N.O.I.F.
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori non professionisti, giovani dilettanti e
giovani di serie può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo
a definitivo.
Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:
a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società
professionistiche a società dilettantistiche:
- da lunedì 4 gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti”
dilettantistiche a società professionistiche:

da società

- da lunedì 4 gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “giovani dilettanti”
tra società dilettantistiche:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
- da martedì 1 dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani
dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica Lega Nazionale Dilettanti
presso i Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile
di competenza entro i termini sottoindicati :
- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)
(vale data del deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati ).
Liste di svincolo suppletive
- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì’ 10 dicembre 2020 (ore 19.00)
(vale data del deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati ).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 11
dicembre 2020.
c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva
2019/20 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
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a) da martedì 1°settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
b)da lunedì 4° gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica.
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione
e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1 luglio 2021.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI“GIOVANI”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in
lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
- da martedì 1 dicembre 2020 a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 11
dicembre 2020.
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’ – Art. 118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di
variazione di attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF è da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30
ottobre 2020 (ore 19.00).

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;
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 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;
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.

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD
“ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE”
RAPALLO (GE)
In relazione al bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore Dilettante Regionale”
che avrà luogo a Rapallo (GE), pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 53 del 20.02.2020
del Comitato Regionale Liguria, si comunica quanto segue:
 i candidati che hanno trasmesso la documentazione nei termini indicati ed ai quali, stante la
chiusura degli uffici legata all’emergenza COVID-19, la stessa è stata restituita per
compiuta giacenza, dovranno provvedere a rispedire il plico completo, comprendente la
busta della raccomandata comprovante l’invio, all’indirizzo mail crlnd.liguria01@lnd.it entro
e non oltre il prossimo mercoledì 08 luglio 2020. Il Comitato Regionale Liguria fornirà
successive indicazioni per la consegna della documentazione in originale come previsto dal
bando stesso.
Il Corso di cui trattasi sarà programmato, orientativamente, a partire dalla seconda metà del
prossimo mese di settembre e si svolgerà con le consuete modalità.

REGISTRO CONI ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di
voto, oltre alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di
celebrazione della relativa Assemblea Elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni
sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società
abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi
antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della F.I.G.C., ha
introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del
C.O.N.I.
Si ricorda, altresì, che la mancata iscrizione al Registro CONI comporta l’impossibilità per le
Società di essere destinatarie delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive
dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche.
PROBLEMATICHE LEGATE AL REGISTRO CONI E SEGNALATE A MEZZO POSTA
ELETTRONICA ALLE SOCIETA’
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In relazione alle mail inviate automaticamente dal Sistema Federale alle Società per le
quali sono state riscontrate anomalie in merito all’iscrizione al Registro CONI, si
riepilogano a seguire gli errori riscontrati con maggior frequenza:
Codice
Errore
300

310

320

340

400

410

420

430

440

450

Significato ed azioni da intraprendere
I consigli inviati dagli organismi non corrispondono: nei censimenti non compare
il Vice Presidente o ha un codice fiscale errato.
Se la società ha forma giuridica di associazione, oltre al Presidente che deve essere
il Rappresentante Legale deve essere anche esplicitamente indicata la figura del
Vice Presidente, opportunamente censito nell’organigramma.
In caso di errore inviare copia della tessera sanitaria o del codice fiscale del soggetto
all’indirizzo mail crlnd.liguria01@lnd.it per la correzione del dato.
La società non ha valorizzato gli estremi dell'atto costitutivo: sono incompleti
estremi di registrazione Atto costitutivo/Statuto.
La Società, in primis, deve aver provveduto a dematerializzare e firmare
elettronicamente Atto Costitutivo e Statuto Sociale (vedi anche C.U. 52 del
14.03.2019 del Comitato Regionale Liguria)
In caso di discordanza dei dati: se sono corretti i dati presenti sul portale LND la
Società dovrà modificare gli estremi nella sezione Anagrafica del portale CONI; se i
dati sul portale LND sono errati andranno ricaricati i documento apponendo la data
corretta, firmati gli stessi elettronicamente e successivamente il Comitato Regionale
provvederà all’approvazione dei documenti.
La società non ha valorizzato la data registrazione dell'atto costitutivo: sono
vuoti estremi di registrazione e mancano i documenti
Vedi quanto indicato per l’errore 310
La data dello statuto presente nell'anagrafica societaria non corrisponde con la
data del documento: nell'Anagrafica al CONI la data Statuto è diversa da quella del
pdf nei Documenti
Vedi quanto indicato per l’errore 310
La società non ha valorizzato il campo gruppo sportivo: questo errore va corretto
direttamente sul portale del CONI, la società deve specificare eventualmente di non
far parte di alcun gruppo sportivo come Fiamme Gialle ecc.
La società non ha valorizzato il campo data di costituzione: manca data
costituzione ed estremi di registrazione mentre su censimenti manca Vice
Presidente, manca data costituzione ed estremi registrazione oppure mancano pdf
nei Documenti.
Vedi quanto indicato per errori 300 e 310
La società non ha valorizzato il dettaglio della natura giuridica societaria:
manca natura giuridica ed estremi di registrazione mentre su censimenti manca Vice
Presidente, oppure manca natura giuridica ed estremi di registrazione e pdf nei
Documenti.
Verificare il dato relativo alla natura giuridica e, se la società ha forma giuridica di
associazione, oltre al Presidente che deve essere il Rappresentante Legale deve
essere anche esplicitamente indicata la figura del Vice Presidente, opportunamente
censito nell’organigramma.
In caso di errore inviare copia della tessera sanitaria o del codice fiscale del soggetto
all’indirizzo mail crlnd.liguria01@lnd.it per la correzione del dato
La società non ha valorizzato gli estremi dello statuto: estremi registrazione vuoti
o incompleti e pdf mancanti nei Documenti.
Vedi quanto indicato per l’errore 310
La società non ha valorizzato la data di registrazione dello statuto: estremi
registrazione vuoti o incompleti e pdf mancanti nei Documenti
Vedi quanto indicato per l’errore 310
L'organismo non ha inviato il presidente del consiglio societario: Consiglio non
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460

470

490

510

aggiornato perché censimenti vuoti, oppure Consiglio non aggiornato perché su
censimenti Presidente/Vice Presidente non ratificati, oppure Consiglio non aggiornato
perché RL differente dal Presidente.
Il Comitato Regionale provvederà al controllo dei censimenti e dell’organigramma
delle società, in caso il problema sia il Rappresentante Legale cambiato dopo l’inizio
della stagione sportiva il portale del registro segnalerà un’anomalia quando riceve il
nuovo flusso dati dalla FIGC con il nuovo rappresentante legale, occorre dunque che
la società scriva anche al CONI, all’indirizzo di posta elettronica registro@coni.it
chiedendo il cambio del rappresentante legale sul portale CONI, corredando la
richiesta con l'opportuna documentazione
L'organismo non ha inviato il vice presidente del consiglio societario: manca il
Vice Presidente nei censimenti, oppure manca il Vice Presidente nei censimenti ed il
Rappresentate Legale è differente da quello al CONI in Anagrafica, oppure i
censimenti sono vuoti e mancano Presidente e Vice Presidente.
Vedi errore 450
L'organismo non ha inviato almeno un tesserato: i censimenti sono vuoti, manca
Presidente e Vice Presidente o il Presidente non è ratificato nei censimenti.
Vedi errore 450
Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello statuto:
mancano i pdf nei Documenti – la Società deve verificare di aver correttamente
dematerializzato e firmato elettronicamente i documenti.
Il rappresentante legale della società non coincide con il presidente del
consiglio: il Rappresentante Legale nell'Anagrafica del registro è differente da quello
indicato sul Sistema Federale
Se la società ha cambiato rappresentante legale dopo l’inizio della stagione sportiva
il portale del registro segnalerà un’anomalia quando riceve il nuovo flusso dati dalla
FIGC con il nuovo rappresentante legale, occorre dunque che la società scriva anche
al CONI, all’indirizzo di posta elettronica registro@coni.it chiedendo il cambio del
rappresentante legale sul portale CONI, corredando la richiesta con l'opportuna
documentazione.

PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C.
In relazione all’avvio della prossima stagione sportiva, si comunica che come per la stagione
2019/20, 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 homepage, 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
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RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA
Si ricorda che tutte le firme elettroniche utilizzate per la stagione sportiva 2019/2020 cesseranno
automaticamente il 30 giugno 2020.
Si invitano le Società, ad adoperarsi per la riattivazione della firma elettronica dal 01 Luglio 2020.
Si ricorda che per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa Stagione
Sportiva, è necessario inserirlo nell’organigramma della corrente stagione controllando
nella sua anagrafica la spunta “firma” nella voce qualifica. Una volta confermato è possibile
procedere alla riattivazione del PIN nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili –
Riattivazione PIN.

Settore Giovanile e Scolastico
SVOLGIMENTO CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER
15 – UNDER 14
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che per la stagione sportiva 2020/2021 i campionati giovanili dell’attività agonistica
verranno organizzati come segue:
 Svolgimento in due fasi distinte: 1° fase di qualificazione a livello provinciale/distrettuale e
2° fase nella quale verranno assegnati i titoli regionali e quelli provinciali/distrettuale.
 Modalità di svolgimento e regolamento di ammissione alle fasi finali Regionali e
Provinciali/Distrettuale verranno stabiliti alla chiusura delle iscrizioni alle manifestazioni.
PRIMA FASE:
lo svolgimento della prima fase, in un’ottica di contenimento dei costi e viste le indicazioni ricevute
dal S.G.S. della F.I.G.C., sarà effettuato a carattere strettamente provinciale, con gironi organizzati
in ciascuna delle cinque Delegazioni, alla quale parteciperanno tutte le Società.
Il numero di gironi, i rispettivi organici ed il numero di squadre qualificate alla fase per
l’assegnazione del titolo regionale verranno definiti al momento della chiusura delle iscrizioni.
TITOLO REGIONALE:
verranno ammesse, alla seconda fase per l’assegnazione del titolo regionale di ciascuna delle 4
categorie, 20 squadre.
Lo svolgimento della fase finale per l’assegnazione dei titoli regionali sarà il seguente: 4 gironi da 5
squadre ciascuno da disputarsi con gare di sola andata e, a seguire, quarti di finale e semifinali (da
disputarsi con gare di andata e ritorno) e quindi la finale in gara unica e campo neutro.
TITOLO PROVINCIALE:
per ciascuna Delegazione verranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del relativo
titolo provinciale di ciascuna delle 4 categorie, un numero di squadre proporzionato alla
consistenza degli organici ed al numero di gironi organizzati dalle Delegazioni stesse.
TORNEO POST CAMPIONATO: per le Società che non disputeranno la fase di assegnazione del
titolo regionale o del titolo provinciale, si potrà valutare l’organizzazione di un Torneo “post
campionato”.
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA
INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA
Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Genova
invitando le Società a prenderne buona nota al fine di trasmettere all’ufficio preposto le relative
comunicazioni:
Delegato Provinciale

c.bianchi@lnd.it

Segreteria

genova.segretario@lnd.it

Attività di Base (variazioni e comunicazioni gare)

genova.attivitadibase@lnd.it

Ufficio Tesseramento S.G.S. e Attività di Base

genova.tesseramentosgs@lnd.it

RIUNIONI SOCIETA'
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che sono state indette le Riunioni presso la Delegazione Provinciale con le Società
affiliate, alle quali presenzierà il Presidente del Comitato Regionale Liguria, Dott. Giulio IVALDI con
ordine del giorno come in appresso indicato:
Riunioni presso la Delegazione Provinciale di Genova
1.
2.
3.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021;
VARIE ED EVENTUALI.

Il programma delle riunioni sul territorio di Genova sarà il seguente:

DELEGAZIONE GENOVA

LUNEDÌ 06 LUGLIO 2020 ORE 18.30 – RIUNIONE 1
C/O CAMPO SPORTIVO “SAN CARLO”
VIA DON GIOVANNI VERITA’, SNC – GENOVA (VOLTRI)
LUNEDÌ 06 LUGLIO 2020 ORE 21.00 – RIUNIONE 2
C/O CAMPO SPORTIVO “ITALO FERRANDO”
CORSO PERRONE, 1111W – GENOVA (CORNIGLIANO)
VENERDI 10 LUGLIO 2020 ore 18.00 – RIUNIONE 3
c/o CAMPO SPORTIVO “FEDERICO MARIO BOERO”
VIA DI PINO, 35 – GENOVA (MOLASSANA)
VENERDI 10 LUGLIO 2020 ore 21.00 – RIUNIONE 4
c/o CAMPO SPORTIVO “GUERRINO STRINATI”
VIA MOGADISCIO, 40 – GENOVA (S. EUSEBIO)
LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020 ore 18.30 – RIUNIONE 5
c/o CAMPO SPORTIVO “BEGATO 9”
VIA FELICE MARITANO, 20 – GENOVA (BOLZANETO)
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CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Visto il limite di età del campionato, stabilito nei calciatori nati dal 01.01.2002 in poi (C.U. 199
L.N.D. Stagione Sportiva 2019/2020), in relazione all’impiego dei Calciatori “fuori quota” il Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha disposto quanto segue:
Gironi di “2° Livello”
Sarà consentito l’impiego fino ad un massimo di 4 calciatori “fuori quota” nati dal 01.01.2000 in poi.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Nessuna Comunicazione.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna Comunicazione.

ATTIVITA’ DI BASE
Nessuna Comunicazione.

Calcio a Cinque
Nessuna Comunicazione.

Calcio Femminile
Nessuna Comunicazione.
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ALLEGATI


























Comunicato Ufficiale n. 331 della L.N.D.: modifica artt. 18-19-20-66, NOIF;
Comunicato Ufficiale n. 333 della L.N.D.: nomina Presidente CO.Vi.So.C.;
Comunicato Ufficiale n. 334 della L.N.D.: nomina componenti Commissione
antidoping e tutela della salute;
Comunicato Ufficiale n. 335 della L.N.D.: modifica art. 95, comma 2, NOIF;
Comunicato Ufficiale n. 336 della L.N.D.: deroga art. 95, comma 2, NOIF, S.S.
2020/2021;
Comunicato Ufficiale n. 337 della L.N.D.: modifica art. 94 ter, NOIF;
Comunicato Ufficiale n. 338 della L.N.D.: deroga Regola 3, Regolamento del Giuoco
del Calcio, S.S. 2020/2021;
Comunicato Ufficiale n. 339 della L.N.D.: deroga art. 72, NOIF, S.S. 2020/2021;
Comunicato Ufficiale n. 340 della L.N.D.: modifiche Regolamento Settore Tecnico;
Comunicato Ufficiale N. 1 della L.N.D.: Attività Ufficiale della L.N.D. 2020/2021;
Comunicato Ufficiale N. 2 della L.N.D.: art. 43 delle N.O.I.F. – obbligo visita medica;
Comunicato Ufficiale N. 3 della L.N.D.: Orari ufficiali di inizio gare S.S. 2019/2020;
Comunicato Ufficiale N. 5 della L.N.D.: Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND;
Comunicato Ufficiale N. 6 della L.N.D.: Deroghe Art. 40-3 NOIF
Comunicato Ufficiale N. 7 della L.N.D.: Decisioni Commissione Accordi Economici;
CIRCOLARE 1 della L.N.D.: data conclusione attività agonistica 2020/2021;
CIRCOLARE 2 della L.N.D.: dichiarazione di inattività – art. 16 NOIF;
CIRCOLARE 3 della L.N.D.: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico;
CIRCOLARE 4 della L.N.D.: Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive;
CIRCOLARE 5 della L.N.D.: convenzione LND-USSI;
CIRCOLARE 6 della L.N.D.: rapporti con gli organi di informazione per l’esercizio del
diritto di cronaca;
CIRCOLARE 7 della L.N.D.: Acquisizione diritti audio-video 2020/2021;
CIRCOLARE 8 della L.N.D.: Circolare n. 20/2020 Centro Studi Tributari LND;
Modulo domanda di ammissione al Campionato Superiore;
Comunicato Ufficiale N. 1 del S.G.S. S.S. 2020/2021.

Il Segretario
Mauro Dabizzi

Il Delegato Provinciale
Claudio Bianchi

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 3 Luglio 2020
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