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Lega Nazionale Dilettanti 
Delegazione Provinciale di Genova 

Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova 
TEL. 010-99515.1 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°20 del 11 Febbraio 2021 
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna Comunicazione 

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

 Comunicati Ufficiali n. 189, 190, 194 e 197  della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna Comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Segreteria 
 

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 Marzo 
2021. 

 
Per quanto attiene alle successive rateizzazioni (terza rata con 20% dell’importo globale e quarta 
rata con saldo del restante 20%), le relative modalità di corresponsione saranno stabilite in 
occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D.. 
 
 

 

 

 

 

mailto:genova.segretario@lnd.it
http://www.lnd.it/
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CHIUSURA UFFICI  
 

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione dei provvedimenti di sospensione 
dell’attività agonistica di cui al DPCM del 14 gennaio 2021 e, comunque, al fine di contenere 
l’emergenza epidemiologica garantendo la tutela della salute di dipendenti e collaboratori, ha 
disposto la proroga della chiusura al pubblico di tutte le sedi Regionali, Provinciali, Distrettuali e 
Zonali fino al prossimo 06 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe. 
 
 

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 

 

Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti 
ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
da martedì 1° dicembre 2020  a mercoledì 26 febbraio 2021  (ore 19.00) 
 
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 venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00) 
 
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 
26 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.. 
 
b) Calciatori italiani  
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro 
venerdì 26 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. 
 
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: 
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c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “giovani dilettanti”  
tra società dilettantistiche:  
- da martedì 1 dicembre 2020 a venerdì 26 febbraio (ore 19.00)  
 
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  
26 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 26 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.. 
 
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. 
 
 
 

ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA 
 

In data odierna in seguito a formale richiesta e relativa documentazione ai sensi dell’articolo 34/3 
delle N.O.I.F./F.I.G.C. è stato rilasciato il seguente attestato di maturità agonistica:  
 
alla calciatrice Giovane della Società  Campomorone Lady 
VERONICA Ferraro                                nata il 18/12/2005  a        Genova 
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Settore Giovanile e Scolastico 
 

VISITE S.G.S. PRESSO SOCIETA’ SPORTIVE 
 

Al fine di confrontarsi e condividere con le Società del territorio i progetti del calcio giovanile, sono 
iniziate, a partire dal mese di febbraio, le visite dei Collaboratori dell’Attività di Base presso le 
Società Sportive. In tale occasione i referenti delle Società sono invitati a partecipare numerosi ed 
attivamente ai momenti di confronto, per usufruire appieno di questa opportunità. Ringraziamo le 
Società per la collaborazione. 

 

 
                                               Delegazione provinciale Genova 

data ora Società Campo Sportivo 

giovedì 11.02.2021 17:00 A.S.D. CA DE RISSI SAN GOTTARDO Chiesa di San Gottardo 

giovedì 18.02.2021 17:30 A.S.D. VOLTRESE VULTUR                        San Carlo di Voltri                       

giovedì 25.02.2021 17:30 A.D. F.S. SESTRESE CALCIO 1919 Corderia -Sestri P. 

 
 
NOTA: Le date e gli orari potrebbero subire variazioni in accordo con le Società 

 
 
 

 

MEETING FIGC-SGS CON SCUOLE CALCIO D’ELITE E SOCIETA’ AST 
 

Si invitano i Responsabili Tecnici delle "Scuole Calcio d'Elite" e delle Società aderenti all’Area di 
Sviluppo Territoriale sotto elencate a prendere parte ad un meeting in videoconferenza che si terrà 
lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 20.30 i cui estremi verranno comunicati direttamente via email 
alle Società stesse. 
 
Tale riunione ha come finalità principale quella di condividere le modalità di svolgimento del primo 
Corso per Dirigenti “Entry Level” (“Livello E”) organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico 
Regionale. 
 
Le società coinvolte sono: 

 Delegazione di Genova: ASD CDM Futsal Genova, Athletic Club Albaro, USD 
Campomorone Sant Olcese, USD Angelo Baiardo, GSD Olimpic 1971, Genoa CFC spa, 
UC Sampdoria spa, ASD Città Giardino Marassi, ASD Football Genova Calcio, ASD 
Praese,  1945, ASD Pro Pontedecimo Calcio, ASD Superba Calcio Femminile, Levante C 
Pegliese; 

 
 Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo 
 

 

 

 

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: 
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Delegato Provinciale c.bianchi@lnd.it  

Segreteria  genova.segretario@lnd.it  

Attività di Base (variazioni e comunicazioni gare) 
 
Ufficio Tesseramento S.G.S. e Attività di Base 

genova.attivitadibase@lnd.it  
 
genova.tesseramentosgs@lnd.it 
 

 

 

ALLEGATI 
 

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

 Comunicato Ufficiale n. 189 L.N.D. – Nomine Delegazioni Provinciali – Distrettuali – 
Zonali L.N.D.; 

 Comunicato Ufficiale n. 190 L.N.D. – Risultanze Assemblea Elettiva della Lega 
Nazionale Dilettanti; 

 Comunicato Ufficiale n. 194 L.N.D. – cu 164/A FIGC – Modifica art.49, comma1 lett.b 
NOIF; 

 Comunicato Ufficiale n. 197 L.N.D. – Annullamento fase nazionale Juniores L.N.D. e 
rinvio Torneo delle Regioni; 

 Convocazione  C.F.T. Recco   (GE) del 15.02.2021; 

 Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione C.F.T.. 
 

 
 
 
 

                
                                                                                        
 
 Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 11 Febbraio 2021 
 

 
               Il Segretario                                                                      Il Delegato Provinciale 
             Mauro Dabizzi                                                                          Claudio Bianchi 
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