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Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
Telefono: 010995151 – Fax  010876687 

Pronto A.I.A. 3355776689 
pec: lnd.crliguria@pec.it 

e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it 
e-mail Giudice Sportivo:  

liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND 

liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS 
sito internet: liguria.lnd.it  

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N° 43 del 07/01/2021 

 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Nessuna comunicazione 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 

• Circolari dalla n. 55 alla n. 57  della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1.1. Segreteria 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. LIGURIA 
 
Si ricorda che l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Liguria è convocata il giorno 
 

sabato 09 Gennaio 2021 
 
presso l’Hotel “Tower Genova Airport” in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, 16154 Genova 
(Aeroporto), alle ore 09.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione. 
 
 

AMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI REGIONALI 
PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 09/01/2021 DEL C.R. LIGURIA  

 
Si comunica che il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Liguria, riunito in 
apposito Collegio di Garanzia Elettorale per la verifica di ammissibilità delle candidature per 
l’Assemblea Ordinaria Elettiva del C.R.Liguria, prevista sabato 09 gennaio 2021, ha dichiarato le 
idoneità a concorrere alle cariche federali regionali come di seguito riportato: 
 
Presidente del Comitato Regionale Liguria 
 • IVALDI Giulio 
 
Componente Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria 
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 • BALESTRINO Giovanni 

• BARIA Umberto 

• FRISCIONE Danilo 

• GIUFFRA Giorgio 

• MASSA Nicola 

• PAMPANA Giovanni 

• REBELLA Franco 
 
Delegato Assembleare del Comitato Regionale Liguria 
 • ERRIU Cristina  

• FANTONI Carlo 

• IMPERATO Sergio Mario 

• INVERNIZZI Aldo 

• POROLI Pietro 

• REGE CAMBRIN Euro 
 
Componente Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Liguria 
 • AUXILIA Silvio 

• MARCHESE Alberto 

• PASQUALI Stefano 

• PERNTHALER Walter 

• STORACE Paolo 
 
Responsabile Regionale Calcio a Cinque del Comitato Regionale Liguria 
 • TOSCANO Salvatore 
 
Responsabile Regionale Calcio Femminile del Comitato Regionale Liguria 
 • STORTI Debora 
 
 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA  
 

Stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed ai fini del contenimento della 
stessa, nell’assoluta necessità che le Società partecipino non solo al fine di raggiungere i “quorum” 
necessari al regolare svolgimento ma anche per garantire un livello di rappresentatività congruo e 
significativo, potrà presenziare in sede di Assemblea una sola persona in rappresentanza di 
ciascuna Società munita di: 

− Delega di rappresentanza, i cui modelli sono stati pubblicati in allegato al Comunicato 
Ufficiale n. 39 del 19/12/2020 ed allegati per completezza anche al presente C.U., per le cui 
modalità di compilazione si rimanda al punto successivo; 

− Dichiarazione  resa ai sensi del DPR 445-2000, reperibile in allegato al presente 
Comunicato Ufficiale. 

 
Si comunica, altresì, che, presso la sede di svolgimento dell’Assemblea, è disponibile il parcheggio 
gratuito per i partecipanti. 
 
 

DELEGHE DI RAPPRESENTANZA – MODELLI “A” E “B” 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
 
1. LA SOCIETÀ CON DIRITTO DI VOTO NON PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

ELETTIVA E CONFERISCE DELEGA AD ALTRA SOCIETÀ CON DIRITTO DI VOTO 
 

• Deve essere compilato il “Modello A – Delega di rappresentanza a Società” 
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• Il “Modello A” deve essere compilato con timbro sociale e firma del Presidente della 
Società che non partecipa all’Assemblea; 

 

• Al suddetto Modello dovrà essere allegata la copia del documento di identità del 
Presidente della Società che non partecipa all’Assemblea; 

 

• La documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere consegnata ad altra Società  
con diritto di voto partecipante all’Assemblea per la rappresentanza in sede assembleare. 

 
2. LA SOCIETÀ PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA CON IL PRESIDENTE  

 

• Deve essere compilato il “Modello B – Delega di rappresentanza intra societaria” 
 

• Il Modello deve sempre riportare il timbro sociale e deve essere firmato esclusivamente 
dal Presidente della Società; 

 

• Devono essere indicati i dati (nome e cognome – data dalla quale si ricopre l’incarico) del 
Presidente che partecipa all’Assemblea in rappresentanza della Società; 

 

• Il Presidente della Società presente in Assemblea dovrà dunque essere munito del Modello 
“B” e di un proprio documento di identità per l’accreditamento. 

 
3. LA SOCIETÀ PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA CON UN PROPRIO DIRIGENTE 

 

• Deve essere compilato il “Modello B – Delega di rappresentanza intra societaria” 
 

• Il Modello deve sempre riportare il timbro sociale e deve essere firmato esclusivamente 
dal Presidente della Società; 

 

• Devono essere indicati i dati (nome e cognome – data dalla quale si ricopre l’incarico) del 
Dirigente che partecipa all’Assemblea in rappresentanza della Società; 

 

• Il Dirigente presente in Assemblea, oltre al proprio documento di identità per 
l’accreditamento, dovrà essere munito del Modello “B” unitamente alla copia del 
documento di identità del Presidente. 

 
 

RAPPRESENTANZA SOCIETARIA IN SEDE ASSEMBLEARE 
 
Si ricorda quanto previsto dalle Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale 
Dilettanti: 
Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del 
Dipartimento Calcio Femminile, possono ricevere un’unica delega di rappresentanza da parte di 
altre Società aventi diritto al voto.  
Le Società partecipanti all’Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono 
legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in 
carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull’apposito modulo prestampato di 
Lega portante il timbro della Società.  
 
In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante 
il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.  
 
Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:  
- gli Arbitri in attività;  
- coloro che svolgono attività retribuita nell’ambito della F.I.G.C., secondo la definizione 

contenuta nelle norme federali;  
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione;  
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- i Dirigenti di Società professionistiche.  
 
 

SOCIETA’ AVENTI DIRITTO DI VOTO 
 
Sul sito ufficiale del C.R.Liguria è disponibile l’elenco delle Società aventi diritto di voto in 
occasione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva, che, si ricorda, essere quelle in possesso dei requisiti 
all’uopo previsti dal vigente Statuto federale e regolarmente iscritte al Registro CONI alla data di 
convocazione della stessa.  
 
 

ULTERIORE DILAZIONE PAGAMENTI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E 
PROVINCIALI DELLA L.N.D – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Si rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di consentire alle Società di poter 
perfezionare il pagamento di quanto dovuto con maggior tempo a disposizione, ha disposto che in 
deroga a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento della L.N.D. ed a modifica di quanto 
precedentemente comunicato siano previste le seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le 
modalità di seguito specificate: 
 

• Seconda rata ulteriore 30% dell’importo globale entro il termine perentorio del 10 
Febbraio 2021. 

• Terza rata: ulteriore 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del 28 Febbraio 
2021. 

• Quarta rata: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 20 Marzo 2021. 
 
 

SEDUTE DI ALLENAMENTO 

 
Si ricorda che, data l’attuale situazione di emergenza epidemiologica e le disposizioni governative 
a carattere nazionale intervenute sullo svolgimento della pratica sportiva ai fini del contenimento 
della diffusione del virus COVID-19, è consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento 
esclusivamente in forma individuale ed escludendo qualsiasi forma di gare e competizioni. 
Si ricorda, altresì, essere interdetto l’utilizzo degli spogliatoi. 
 
 

TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DA 
VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
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: 
b) da lunedì 4 gennaio 2020 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00) 
 
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. 
 
Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B e Serie C a società 
dilettantistiche 
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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: 
 
b) da lunedì 4 gennaio 2020 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00) 
 
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. 
 
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. 
 
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”  da società 
dilettantistiche a società professionistiche:  
- da lunedì 4  gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)  
 
b) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.  
c)  
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: 
 

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. 
 
Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 
 
Liste di svincolo suppletive 
- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì’ 7 gennaio 2021 (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 8 
gennaio 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 7 gennaio 2021 (ore 19.00). 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 8 
gennaio 2021. 
 
 
 
 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

SCUOLA CALCIO ELITE 
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In riferimento al progetto Scuola Calcio d’élite si comunica che  in data 12 gennaio 2020 alle ore 20 
si svolgerà in modalità telematica il seguente incontro informativo organizzato dalla società ASD 
TAGGIA : 
 
“LA COMUNICAZIONE DEL MISTER” 
 
Relatore: Dr. Alberto Torre Psicologo 
Soggetti dedicati: Allenatori e Dirigenti 
 

Link di accesso: 
  
https://us05web.zoom.us/j/85809215121?pwd=Ny9IeXJkMHF5U0VrU2NBUHNYTG9IZz09 

 
                                                                              Il Coordinatore Regionale Ligure 
                                                                                        prof. Antonio Nappo 

 
ALLEGATI 
 

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

• Circolare n. 55 L.N.D. – Circolare 1-2021 Centro Studi Tributari LND; 

• Circolare n. 56 L.N.D. – Circolare 2-2021 Centro Studi Tributari LND; 

• Circolare n. 57 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

• Delega di Rappresentanza – Modello “A”; 

• Delega di Rappresentanza – Modello “B”; 

• Autodichiarazione resa ai sensi degli Artt. 46 e 17 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 07/01/2021 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 

 

https://us05web.zoom.us/j/85809215121?pwd=Ny9IeXJkMHF5U0VrU2NBUHNYTG9IZz09

