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NUMERO COMUNICATO 19 DATA COMUNICATO 19/11/2020 
STAGIONE SPORTIVA  2020/2021 

 

Comunicazioni della F.I.G.C. 
 
Nessuna comunicazione 
 

Comunicazioni della L.N.D. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 

 Comunicato Ufficiale n. 143 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolare n. 36  della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

Comunicazioni del S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 

 
Comunicazioni del Comitato Regionale Liguria 
 

Segreteria 
 

CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI FORFETTARI  
A FONDO PERDUTO PER LE ASD 

 
1.1. Si riporta, a seguire, uno stralcio di quanto pubblicato sul sito istituzionale della Lega Nazionale 
Dilettanti, www.lnd.it, in relazione a quanto in epigrafe. 
 

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale un nuovo avviso per la presentazione di domande di contributo forfettario a fondo 
perduto riservato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche che non siano intestatarie di contratti di 
locazione. 
 
All’atto pratico, le Associazioni Sportive Dilettantistiche potranno fare richiesta utilizzando 
la piattaforma online messa a disposizione dal Governo a questo indirizzo: https://bit.ly/2HedasO  
 
 
 
 

mailto:cplnd.chiavari@figc.it
mailto:chiavari.giudicesportivo@lnd.it
mailto:chiavari.attbase@lnd.it
http://www2.lnd.it/home?lid=902
http://www.lnd.it/
https://bit.ly/2HedasO
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I REQUISITI - I requisiti richiesti per accedere ai contributi sono descritti nell’avviso pubblico 
disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sport e consultabile anche al seguente 
link: https://bit.ly/3fe9jIN, tra i quali è specificato che non potranno fare richiesta le ASD che hanno già 
usufruito del precedente contributo a fondo perduto erogato dal Dipartimento per lo Sport  
(11 Giugno 2020, Decreto n. 5098). 
 
I TERMINI E LE MODALITA’ - La presentazione delle domande avverrà esclusivamente attraverso 
l’utilizzo della già citata piattaforma gestita dal Dipartimento per lo Sport e che è attiva dalle ore 16:00 
del 18 novembre sino alle ore 16:00 del 24 novembre 2020. 
 
Oltre alle autocertificazioni da produrre, è presente, sul sito del Dipartimento per lo Sport del 
Governo, un modulo inerente la dichiarazione sul numero dei “tesserati atleti” al 31 ottobre 2020 della 
Società interessata che, su indicazione della FIGC, dovrà essere redatto e sottoscritto dai Comitati 
Regionali LND territorialmente competenti.  
Per le Società dei Campionati Nazionali della LND tale dichiarazione dovrà essere redatta e 
sottoscritta, a seconda delle rispettive competenze, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 
e dalla Divisione Calcio a Cinque. 
 
Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon esito della richiesta, e 
che dovrà essere conservata. 
 
Tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi, così come tutte le 
comunicazioni, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport 
(www.sport.governo.it). 
 
Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica ordinaria:   
 

fondoperduto@sportgov.it. 
 
Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel corpo della mail il Codice 
Fiscale della ASD/SSD per la quale si richiede assistenza. 

 
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.  
 

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 

https://bit.ly/3fe9jIN
http://www.sport.governo.it/
mailto:fondoperduto@sportgov.it
http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000897037ART0,__m=document
http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000897037ART0,__m=document
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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 19.00 
 

Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria – Gironi “C” e “D”  
  Venerdì 27 novembre 2020 alle ore 17.30 
 

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. 
 

REGISTRO CONI ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 

 
Si ricorda a tutte le Società 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 di cui alla Legge 398/1991. 
 
Si riporta, a seguire, l’elenco delle Società Dilettanti che, ad oggi, non risultano in regola con 
l’iscrizione al Registro CONI, ribadendo come, per le stesse, persistendo tale situazione, non sarà 
possibile esercitare il diritto di voto nell’Assemblea Elettiva: 
 

941182 A.S.D. ALASSIO FOOTBALL CLUB 

951477 A.S.D. APPARIZIONE FC  

78065 A.S.D. AURORA CALCIO 

952102 A.S.D. BOCA ZENA 

665428 A.S.D. BOLANESE 

930638 A.S.D. BORGO INCROCIATI  

665159 A.C.D. BORGO RAPALLO 98  

59390 U.P. BRAGNO 

mailto:crliguria.presidente@lnd.it
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63466 A.S.D. C.E.P. 

8440 A.S.D. CAIRESE   

949797 A.S.D. CASELLESE  

916144 A.S. CASTELNOVESE   

912533 ASD.C. CEPARANA CALCIO 

935690 A.S.D. CORNIGLIANESE 1919 

949783 A.S.D. CORNIGLIANO CALCIO  

75427 A.C.D. ENTELLA CHIAVARI 1914  

938474 U.S. FRAMURA MONTARETTO 

945793 F.C.D. LUMARZO 2016  

943866 A.S.D. LUNI CALCIO   

949469 A.C.D. MARINA GIULIA  

71825 A.C.D. MELE  

930746 A.S.D. MURA ANGELI  

917149 POL. NOLESE R.G. 1946 2001  

947438 A.S.D. OLD BOYS RENSEN  

34720 G.S. OLIMPIA PIANA BATTOLLA 

665277 S.S. PANCHINA 

918869 A.S.D. PIEVE LIGURE  

949278 A.S.D. PRA F.C.  

937965 A.S.D. PRATO 2013  

952027 A.S.D. RAPID NOZAREGO 2019 

63429 A.C.D. REAL DEIVA 

63429 G.S. RI CALCIO  

74929 G.S. RIVA LIGURE 

64265 U.S. ROCCHETTESE 

43480 U.S.D. ROSSIGLIONESE 

945827 A.S.D. SAN BARTOLOMEO CERVO  

949202 A.S.D. SAN QUIRICO BURLANDO 1959  

952345 F.C.D. SANTO STEFANO  

61055 A.S.D. SAVIGNONE  

951474 A.F.C. SEGESTA SESTRI LEVANTE  

64276 S.C.D. SPORTING GLUB AURORA 

 
Le sopra indicate Società saranno contattate singolarmente, nel corso della prossima settimana, al 
fine di risolvere le problematiche emerse. 
 
Per le problematiche legate all’iscrizione al Registro CONI, gli uffici del Comitato Regionale sono 
disponibili ai seguenti recapiti tutti i giorni dalle ore 09.30 – 12.30 e dalle 14.30 - 16.00:  
 

010995151 (Interno 08) e registroconi.liguria@lnd.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:registroconi.liguria@lnd.it
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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: 
 

 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) 
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(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. 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

SOCIETA’ PURE S.G.S. NON IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI  

 
Si ricorda, 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 di cui alla Legge 398/1991. 
 
Si riporta, a seguire, l’elenco delle Società di Settore Giovanile e Scolastico che, ad oggi, non 
risultano in regola con l’iscrizione al Registro CONI:  
 

951521 S.S.D. ACADEMY SAVONA LEGINO 

952132 A.S.D. ACADEMY TIGULLIO             

66169 POL. ARCI F. MERLINO E 8 MARZO    

949925 A.S.D. BADALUCCO 

917471 A.S.D. BORGOROTONDO VL 

942149 A.S.D. C.P. PRIMAVERA NICOLISOLA    

949544 A.S.D. CHINZE ZENA                  

935009 A.S.D. CLUB ERG                     

665380 U.S. DOLCEACQUA 

915666 U.S. FEDERICO OZANAM 1910         

952343 A.S.D. FREE SPORT                   

936300 U.S. FULGOR 1909                  

665441 POL.D. G. SIRI LIGURIA              

943218 A.S.D. G.S.O. CORNIGLIANESE         

937768 A.S.D. GENOVA POLISOCCER SCHOOL     

913270 A.C. INTERNAZIONALE GENOVA        

945869 A.S.D. JUNIOR SOCCER                

933894 S.S.D. LEDAKOS A R.L.               

943269 A.S.D. POL. GOLFO DEL TIGULLIO      

935688 A.S.D. POL. MATUZIANA SANREMO       

917929 U.S.D. POLIS GENOVA 1993            
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937977 A.S.D. POLISPORTIVA CANEVARI        

952200 POL.AD. SALESIANI VALLECROSIA        

951861 A.S.D. SAN FRANCESCO LOANO          

932547 G.S.D. SAN FRUTTUOSO                

938899 U.S. SAN MARZIANO                 

932398 G.S.D. SAN MICHELE                  

941790 A.S.D. SESTA GODANO 2014            

947812 A.S.D. THE SHIRE                    

910130 A.S.D. VALLESTURA CALCIO            

 
Le sopra indicate Società saranno contattate singolarmente, nel corso della prossima settimana, al 
fine di risolvere le problematiche emerse. 
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Comunicazioni della Delegazione Distrettuale di Chiavari 
 

Segreteria 
 

NUOVO NUMERO TELEFONICO 

 
E’ stato istituito nuovo numero telefonico composto il quale si sarà guidati per raggiungere gli Uffici 
della ns. Delegazione Distrettuale, oltre le altre Delegazioni e il Comitato Regionale: 
 

010995151 
 
E’ in fase di attivazione il nuovo numero di FAX.  
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
Si informa che, permanendo lo stato di emergenza causa Covid-19, gli uffici rimaranno chiusi 
al pubblico fino al 3 dicembre 2020. 
 

DOCUMENTI GIACENTI PRESSO I NOSTRI UFFICI 

 
Si informano le seguenti Società che sono giacenti presso i nostri uffici documenti loro riguardanti:  
 

Cartellini Allenatori:  
Cartellini S.G.S.:C,Caperanese E-Calvarese-ACD Entella-P.S.Maria-Sammargheritese. 
Cartellini Dirigenti L.N.D.: Atl.Casarza-Marina Giulia-Recco 2019-Sammargheritese-S.C.Aurora. 
Cartellini Dirigenti S.G.:  
Cartellini Calciatori: Atl.Casarza-Calvarese-S.C.Aurora. 
 

Il ritiro è sospeso fino al 3 dicembre 2020. 
 

Attività di Lega Dilettanti 
 

2^ Categoria – 3^ Categoria 
 
Nessuna comunicazione 
 

Attività di Settore Giovanile e Scolastico 
 

Allievi - Giovanissimi 
 
Nessuna comunicazione 
 

Attività di Base 
 
Nessuna comunicazione 
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Allegati 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 
 
I seguenti allegati di carattere nazionale e/o regionale sono reperibili sul sito istituzionale 
liguria.lnd.it nella parte riservata ai CC.UU. del C.R. Liguria, C.U n°33 del 19/11/2020 che si invita 
a consultare per quanto di competenza: 

 C.U. n. 143 L.N.D. – Nuovo Collegio arbitrale della pressa la L.N.D.; 

 Circolare n. 36 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping. 

 Domanda di ammissione contributo straordinario emergenza Covid-19 – Dipartimento per 
lo sport; 

 
 

Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari 
il 19/112020 

 
 

Il Segretario 
Dott. Maurizio Verzella 

Il Delegato Distrettuale 
Cav. Ignazio Codice 

 
 

http://www.lnd.it/

