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STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021 
 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 06/11/2020 
 
 
 
 

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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 

 Comunicati Ufficiali dal n. 129 al n. 131 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari n. 32 e n. 33 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Segreteria 
 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ E CHIUSURA UFFICI  

 
Visto il DPCM pubblicato in data 03 novembre 2020, le cui disposizioni “si applicano dalla data del 5 
novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, 
e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020”, si comunica che, fermo restando quanto pubblicato sul Comunicato 
Ufficiale n. 30/2 del 29.10.2020, si rimane in attesa di ulteriori precisazioni in merito da parte degli organismi 
centrali delle quali verrà data immediata notizia attraverso i consueti canali informativi.  
 

http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000897037ART0,__m=document
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  

GIRONE “F” – DELEGAZIONE LA SPEZIA 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Si comunica, a seguire, l’organico del Girone “F” (demandato alla Delegazione Provinciale di La Spezia) del 
Campionato di Seconda Categoria: 
 

1.  AMEGLIESE  

2.  ANTICA LUNI 2009                   

3.  ATLETICO LUNEZIA                   

4.  BRUGNATO 1955                      

5.  CALCIO NAVE SRL                   

6.  CALCIO POPOLARE SPEZIA   

7.  CEPARANA CALCIO – Squadra “B”  

8.  FORTITUDO LUCIO  

9.  MAMAS GIOVANI                      

10.  OLIMPIA PIANA BATTOLLA             

11.  SARZANESE 1906  

12.  VEZZANO 2005                       

 
La Società A.S.D. Luni Calcio ha proposto istanza di proseguire la propria attività di Lega Dilettanti con la sola 
squadra “Under 19”. 
 
 
 

INCONTRI CON LE SOCIETA’ 

 
Si comunica l’intenzione del Presidente Ivaldi di organizzare, nel corso delle prossime settimane, una serie di 
incontri “on line” con le Società al fine di valutare congiuntamente, qualora le condizioni della situazione 
pandemica lo consentiranno, le modalità e le tempistiche di ripresa dell’attività agonistica. 
 
Ai predetti incontri, che si svolgeranno con il programma sotto riportato, sarà necessaria la partecipazione del 
Presidente della Società o, in alternativa, di un Dirigente con Delega di Rappresentanza. 
 
Società partecipanti al Campionato di Eccellenza  
  Lunedì 23 novembre 2020 alle ore 18.00 
 
Società partecipanti al Campionato di Promozione  
  Martedì 24 novembre 2020 alle ore 18.00 
 
Società partecipanti al Campionato di 1° Categoria – Girone “A”  
  Mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 17.30 
 
Società partecipanti al Campionato di 1° Categoria – Girone “D”  
  Mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 19.00 
 
Società partecipanti al Campionato di 1° Categoria – Gironi “B” e “C”  
  Giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.00 
 
Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria – Gironi “C” e “D”        
  Venerdì 27 novembre 2020 alle ore 17.30 
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Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria – Gironi “A” e “B” 

 

  Lunedì 30 novembre 2020 alle ore 17.30 
 
Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria – Gironi “E” e “F”  
  Lunedì 30 novembre 2020 alle ore 19.00 
 
Società partecipanti al Campionato di Terza Categoria   
  Martedì 01 dicembre 2020 alle ore 17.30 
Le modalità per l’accesso alla piattaforma con la quale verrà organizzato ciascun incontro verranno trasmesse 
all’indirizzo di posta elettronica ufficiale della Società come rilevato dal Sistema Federale AS400. 
 
Qualora, per esigenze organizzative dei partecipanti, si rendesse necessario trasmettere le credenziali di 
accesso ad un indirizzo mail diverso, le Società dovranno farne richiesta, entro il giorno antecedente alla data 
di svolgimento dell’incontro, al seguente indirizzo di posta elettronica: crliguria.presidente@lnd.it. 
 
 
 

TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DA VALERE PER LA 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

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: 
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 titolo. 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  . 
 

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: 
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: 
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.) 
 

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. 
 

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: 
 

mailto:crliguria.presidente@lnd.it
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 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: 
c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “giovani dilettanti”  tra 
società dilettantistiche:  
- da martedì 1 dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)  
 

 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 : 
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. 
 

 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. 
 
 

SOCIETA’ INATTIVE 
 

La Società: 

 POL. MADONNETTA Matricola 910303 
 

Non ha provveduto a formalizzare l’iscrizione al Campionato di competenza nei termini previsti e viene 
dichiarata inattiva; ai sensi dell’art. 110, comma 1, delle N.O.I.F./F.I.G.C., pertanto, i calciatori tesserati per la 
predetta Società sono svincolati d’autorità e sono liberi di tesserarsi per altre Società dalla pubblicazione del 
presente Comunicato. 
 
 

SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO 
 

Preso atto che la Società A.S.D. Atletico San Lorenzo, matricola 941.796, già dichiarata inattiva (vedi C.U. 
18/9 del 17.10.2019 del C.R.Liguria), ha inoltrato richiesta di ripristino della precedente matricola federale 
assegnatale, viste le motivazioni addotte, lo scrivente Comitato Regionale Liguria ritiene di poter dare seguito 
all’istanza proposta trasmettendo la relativa documentazione ai competenti Uffici Federali. 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

SCUOLE CALCIO D’ELITE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Si comunica l’elenco delle Società che per la corrente Stagione Sportiva hanno intrapreso il percorso che le 
porta al riconoscimento Scuola Calcio d’Elite. 
 

Per la delegazione distrettuale di Chiavari: 

 SSDARL Golfoparadisoproreccoc.A. 

 U.S.D. Calvarese 1923 

 S.C.D. Rivasamba H.C.A. 

 U.S. Sestri Levante 1919 SSDRL 
 

Per la delegazione di Genova: 

 U.S. Angelo Baiardo 

 SSDARL Athletic Club Albaro 

 A.S.D. Football Genova Calcio 

 G.S.D. Olimpic 1971 

 U.S.D. Campomorone Sant’Olcese 

 A.S.D. Città Giardino Marassi – Calcio a Cinque 

 A.S.D. CDM Futsal – Calcio a Cinque 

 A.S.D. Praese 1945 

 Genoa Cricket & F.C. spa 

 A.S.D. Pro Pontedecimo Calcio 

 U.C. Sampdoria spa 
 

Per la delegazione di Imperia: 

 A.S.D. Imperia 

 A.S.D. Taggia 

 Pol.D. Golfo Dianese 1923 

 S.S.D. Sanremese Calcio s.r.l. 
 

Per la delegazione di La Spezia: 

 A.S.D. Follo Calcio 2012 

 Spezia Calcio s.r.l. 

 S.S.D. Tarros Sarzanese s.r.l. 

 U.S.D. Canaletto Sepor 
 

Per la delegazione di Savona: 

 A.S.D. Albenga 1928 

 A.S.D. Cairese 

 A.S.D. Pietra Ligure 1956 

 A.S.D. Ceriale Progetto Calcio 

 F.B.C. Finale  

 SSDARL Varazze 1912 Don Bosco 

 U.S. Priamar 1942 Liguria ASD 

 F.C. Vado  
 

Il SGS ringrazia le suddette società per l’impegno preso, soprattutto vista la difficile situazione in cui da mesi 
ci troviamo. 
 

 Il Coordinatore Regionale SGS Liguria 
 Prof. A. Nappo 
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CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 
 
 

Reclamo della società A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO avverso provvedimento di squalifica del 

Signor Vincenzo LOBERTO emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona 

e pubblicato con C.U. n. 24 del 27 ottobre 2020. 

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle 

persone di: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente relatore), Avv. Filippo CHIARLA e Avv. Alessio CHIARLA 

(Consiglieri a latere) all’udienza del 5 novembre 2020 ha pronunciato la seguente sentenza: 

 

La società reclamante contesta la materialità dei fatti, asserendo che il proprio tesserato non avrebbe attinto 

con un pugno un calciatore avversario e che, pertanto, la squalifica apparirebbe essere eccessiva. 

 

A sostegno di tali deduzioni, la reclamante rappresenta che la condotta del proprio calciatore sarebbe 

confermata da un filmato amatoriale che si chiede venga allegato agli atti. 

 

Tale richiesta è inammissibile. 

 

Ai sensi dell’art. 58 co. 2 C.G.S. possono essere acquisiti “d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto 

interessato” i “filmati di operatori ufficiali dell’evento”; ciò che, evidentemente, non è – per ammissione della 

stessa ricorrente – il filmato amatoriale del quale si chiede l’acquisizione. 

 

Nel reclamo, inoltre, non è indicata quale sarebbe la fonte di detto filmato, né dove lo stesso sarebbe 

reperibile, posto che non è stato allegato agli atti del ricorso. 

 

Nel merito, peraltro, deve osservarsi che non è necessaria alcuna forma di integrazione probatoria, atteso che 

la descrizione fatta dall’arbitro in referto circa il contegno del giocatore è chiara e non suscettibili di diversa 

interpretazione. 

 

Non può sussistere, quindi, alcun dubbio in relazione alla fattispecie astratta in cui sussumere l’ipotesi 

concreta; fattispecie che deve essere individuata in quella della condotta violenta. 

 

La sanzione, pertanto, appare commisurata alla condotta in contestazione, poiché consistente nel minimo 

edittale previsto per le ipotesi di condotta violenta. 

 

Per tali ragioni, la Corte Sportiva Federale Territoriale, I Collegio,  

 

RESPINGE 

 

il reclamo proposto dalla società A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO, confermando il provvedimento 

impugnato. 

 

Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in conto. 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ E CHIUSURA UFFICI  

 
Visto il DPCM pubblicato in data 03 novembre 2020, le cui disposizioni “si applicano dalla data del 5 
novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, 
e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020”, si comunica che, fermo restando quanto pubblicato sul Comunicato 
Ufficiale n. 25 del 29.10.2020, si rimane in attesa di ulteriori precisazioni in merito da parte degli organismi 
centrali delle quali verrà data immediata notizia attraverso i consueti canali informativi.  
 
 
 

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA 
 

UFFICIO E-MAIL TELEFONO 
   

Delegato Provinciale/Segreteria dplnd.savona@figc.it 010 995151 
 

PEC dplnd.savona@pec.it 010 995151 
 

Tesseramento del.savona@lnd.it 010 995151 
 

Campi e Programmazione Gare dpsavona.campisportivi@lnd.it 010 995151 
 

Giudice Sportivo del.savona.giudice@lnd.it 010 995151 
 

Settore Giovanile e Scolastico del.savona.sgs@lnd.it 010 995151 
 

Div. Calcio a “5” Savona del.savona.calcioacinque@lnd.it 010 995151 
 

Tornei del.savona.tornei@lnd.it 010 995151 
 
 
 

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

 

 C.U. n. 129 L.N.D. – CC.UU. dal 141/aa al 143/aa della F.I.G.C. (provvedimenti della Procura 

Federale); 

 C.U. n. 130 L.N.D. – Decadenza Affiliazioni dalla F.I.G.C.; 

 C.U. n. 131 L.N.D. – CC.UU. dal 144/aa al 145/aa della F.I.G.C. (provvedimenti della Procura 

Federale); 

 Circolare n. 32 L.N.D. – Circolare 33-2020 Centro Studi Tributari LND; 

 Circolare n. 33 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping. 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 06/11/2020. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
 

http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000897037ART0,__m=document
mailto:dplnd.savona@figc.it
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