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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° 54 del 18/03/2021 
 

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

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

 Comunicati Ufficiali n. 230 e n. 231 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari n. 92 e n. 93 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Segreteria 
 

PAGAMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E 
PROVINCIALI DELLA L.N.D 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Si rende noto che tutti i pagamenti per le iscrizioni ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D. 
della corrente Stagione Sportiva 2020/2021, relativi ad attività diverse da quelle di c.d. “preminente 
interesse nazionale”, per le quali è stata richiesta alla F.I.G.C. l’adozione di un provvedimento 
straordinario di interruzione definitiva, sono sospesi fino all’esito delle determinazioni che 

verranno assunte dal prossimo Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
Per quanto attiene, viceversa, le Società aventi titolo a partecipare a Campionati apicali regionali 
2020/2021 di “preminente interesse nazionale”, di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che 
femminili, le stesse dovranno provvedere al versamento delle quote, nella misura dovuta, alle 
seguenti scadenze perentorie: 

 Seconda rata: entro il 31 Marzo 2021; 

 Terza rata: entro il 30 Aprile 2021; 

 Saldo: entro il 20 Maggio 2021. 

 
 

mailto:crlnd.liguria02@figc.it
mailto:crlnd.liguria01@figc.it
mailto:liguria.giudicesportivo@lnd.it
mailto:liguria.giudicesportivosgs@lnd.it
http://www.lnd.it/


54/2 

 

 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA MASCHILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Si fa seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 12.03.2021 per comunicare 
quanto segue: 
 
Premesso che l’organico del Campionato Regionale di Eccellenza per la corrente stagione sportiva 
constava di 21 Società partecipanti e che le stesse, in via eccezionale come previsto dalla nota 
“Prot. LND n. 0008696 - Organici Campionati dilettantistici (Stagione Sportiva 2020/2021)” del 
25.06.2020 erano state suddivise in due gironi “A” e “B”, composti rispettivamente composti da 11 
e 10 squadre; 
 
Premesso, altresì, che lo scrivente Comitato Regionale ha diritto a n. 01 promozione dal 
Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale di Serie “D”; 
 
Preso atto del fatto che delle 21 Società originariamente in organico alla manifestazione hanno 
comunicato la propria rinuncia alla prosecuzione del Campionato in epigrafe, nei termini indicati dal 
Comunicato Ufficiale 53/5 del 12.03.2021, le seguenti Società: 

1. Alassio Football Club; 
2. Busalla Calcio; 
3. Cadimare Calcio; 
4. Canaletto Sepor; 
5. Molassana Boero A.S.D.; 
6. Ospedaletti Calcio; 
7. Taggia. 

 
Il Comitato Regionale Liguria ha determinato quanto segue in merito alla ripresa del Campionato 
Regionale di Eccellenza maschile: 
 
Modalità di ripresa Campionato Regionale di Eccellenza maschile  

Le 14 squadre rimanenti sono state suddivise in due gironi da 07 squadre ciascuno, ridefiniti 
rispetto alla composizione dei gironi di inizio campionato, da disputarsi con gare di sola andata 
(prima fase), i cui calendari sono allegati al presente Comunicato Ufficiale; la fase di play off verrà 
disputata con lo svolgimento dei quarti di finale, delle semifinali e della finale. 
 

Composizione Gironi prima fase: 
Girone “A” Girone “B” 

Albenga 1928 Angelo Baiardo 
Cairese Athletic Club Albaro 

Campomorone Sant’Olcese F.S. Sestrese Calcio 1919 
Finale Fezzanese 

Football Genova Calcio Ligorna 1922 
Pietra Ligure 1956 Rapallo R.1914 Rivarolese 

Varazze 1912 Don Bosco Rivasamba H.C.A. 
 
Date di svolgimento prima fase: 
1.  Domenica 11 aprile 01° giornata di andata  
2.  Domenica 18 aprile 02° giornata di andata   
3.  Domenica 25 aprile 03° giornata di andata   
4.  Domenica 02 maggio 04° giornata di andata   
5.  Mercoledì 05 maggio 05° giornata di andata   
6.  Domenica 09 maggio 06° giornata di andata  
7.  Domenica 16 maggio 07° giornata di andata  
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Saranno ammesse ai play-off (quarti di finale, semifinali e finale) le società classificate al 1°, 2°, 3° 
e 4° posto di ciascun girone; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di 
punteggio tra due o più squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. a parità di punti, della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell'intero girone; 
d. del maggior numero di reti segnate nell'intero girone; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
Quarti di Finale – domenica 23 maggio (andata) e domenica 30 maggio (ritorno): 

 Prima classificata girone “A”   –  Quarta classificata girone “B”  gara Q1  

 Seconda classificata girone “A”  –  Terza classificata girone “B”   gara Q2 

 Terza classificata girone “A”   –  Seconda classificata girone “B”  gara Q3 

 Quarta classificata girone “A”  –  Prima classificata girone “B”   gara Q4 
 
Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra classificatasi al 
primo o secondo posto del proprio girone.  
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero 
di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità verranno disputati due 
tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i 
calci di rigore secondo la normativa vigente. 
 
Semifinali – domenica 06 giugno (andata) e domenica 13 giugno (ritorno): 

 Vincente gara “Q1”    –  Vincente gara “Q3”    gara S1  

 Vincente gara “Q2”    –  Vincente gara “Q4”    gara S2 
 
Turno con gare di andata e ritorno, l’ordine delle gare verrà sorteggiato. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero 
di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità verranno disputati due 
tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i 
calci di rigore secondo la normativa vigente. 
 
Finale – domenica 20 giugno: 

 Vincente Semifinale S1 – Vincente Semifinale S2 
 
Gara unica in campo neutro.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 
15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far 
eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente. 
 
La squadra vincente la gara di finale è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D” 2021/2022. 
 
Si rende noto, come da comunicazione pervenuta dalla F.I.G.C., che “…omissis…, per la stagione 
sportiva 2020/2021 le promozioni al campionato di categoria superiore non possono superare 
quelle ordinariamente previste in via diretta per ciascun Comitato Regionale e dunque non trova 
applicazione quanto a tal proposito disposto da altre norme federali ivi compreso il C.U. n. 144/A 
del 23 dicembre 2020”; 
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In ragione della nuova definizione dei gironi rispetto alle composizioni degli stessi di inizio 
campionato, viene determinato di annullare le 04 giornate di gare disputate precedentemente 
all’interruzione del campionato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari pendenti a carico 
di tesserati. 
 
Si precisa che quanto sopra è da intendersi in attesa del riconoscimento formale, da parte 
del CONI, del “preminente interesse nazionale” dei Campionati apicali regionali della L.N.D. 
riferiti alla corrente Stagione Sportiva 2020/2021, e del via libera definitivo (quindi anche agli 
allenamenti collettivi) da parte del Presidente Federale. 

 
Per quanto attiene al protocollo attuativo ed alla Circolare relativa alle disposizioni emergenza 
Covid-19 inerente le disposizioni in merito, si rimanda ad un prossimo Comunicato Ufficiale da 
pubblicarsi al rilascio definitivo delle necessarie approvazioni di cui al precedente paragrafo. 
 
Campi ed orari gare: 

Si comunica, fin da ora, che l’orario di inizio delle gare domenicali, fatte salve eventuali 
concomitanze con gare dei campionati nazionali, è da intendesi fissato alle ore 16.00; per il turno 
infrasettimanale verrà data apposita comunicazione. 
 
Si trascrivono, a seguire, i campi di gioco per le gare interne delle squadre partecipanti al 
Campionato di Eccellenza: 
 

Albenga 1928 “Annibale Riva” di Albenga (SV) 

Cairese “Cesare Brin (erba)” di Cairo Montenotte (SV) 

Campomorone Sant’Olcese “Begato 9” di Genova 

Finale “Felice Borel” di Finale Ligure (SV) 

Football Genova Calcio “Italo Ferrando” di Genova (Cornigliano) 

Pietra Ligure 1956 “Giacomo De Vincenzi” di Pietra Ligure (SV) 

Varazze 1912 Don Bosco “Giuseppe Olmo-Pino Ferro” di Celle Ligure (SV) 

Angelo Baiardo “25 Aprile” di Genova 

Athletic Club Albaro “Comunale” di Sori (Loc. Rio Cortino) (GE) 

F.S. Sestrese Calcio 1919 “Giuseppe Piccardo” di Genova (Borzoli) 

Fezzanese “Franco Cimma” di La Spezia 

Ligorna 1922 “Ligorna” di Genova  

Rapallo R.1914 Rivarolese “Umberto Macera” di Rapallo (GE) 

Rivasamba H.C.A. “Hans Christian Andersen” di Sestri Levante (GE) 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE SERIE “C” CALCIO A CINQUE MASCHILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Si fa seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 12.03.2021 per comunicare 
quanto segue: 
 
Preso atto del fatto che delle 15 Società originariamente in organico alla manifestazione hanno 
comunicato la propria rinuncia alla prosecuzione del Campionato in epigrafe, nei termini indicati dal 
Comunicato Ufficiale 53/8 del 12.03.2021, le seguenti Società: 
 
1. Airole F.C. 6. Parrocchia Caramagna ASD 
2. Atletico San Lorenzo 7. Rapallo R.1914 Rivarolese 
3. Genova Calcio a Cinque 8. Riva Ligure 
4. Imperia 9. Santa Maria 2013 
5. Oneglia Calcio 10. Taggia 
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L’organico della manifestazione risulta definitivamente composto dalle sotto indicate Società: 

Città Giardino Marassi Futsal Club Genova Genoa CFG 1999 
Tigullio Calcio a 5 Vallecrosia Academy APS  

 
Atteso che, come da comunicazione pervenuta dalla F.I.G.C., “La promozione alla categoria 
superiore si potrà conseguire esclusivamente a seguito di un format che preveda la partecipazione 
…omissis…, di almeno 8 squadre in Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile…”; 
 
Ricordando come il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, recependo l’indicazione del Consiglio 
Direttivo della LND in merito all’opportunità di non procedere alle retrocessioni nei campionati 
oggetto di ripresa ha stabilito il blocco delle retrocessioni alla categoria inferiore; 
 
Considerato, infine, che per quanto sopra indicato lo svolgimento del campionato non 
comporterebbe l’assegnazione di alcun titolo sportivo; 
 
Il Comitato Regionale Liguria ha determinato di non riprendere, per la corrente stagione sportiva, 
l’attività riguardante il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie “C” maschile. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Si fa seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 12.03.2021 per comunicare 
quanto segue: 
 
Preso atto del fatto che, stante la rinuncia alla prosecuzione dell’attività già formalizzata dalla 
Società A.S.D. Rupinaro Sport, delle 08 Società rimanenti in organico alla manifestazione ha 
comunicato la propria rinuncia alla prosecuzione del Campionato, nei termini indicati dal 
Comunicato Ufficiale 53/7 del 12.03.2021, anche la Società G.S.D. Olimpic 1971; 
 
Il Comitato Regionale Liguria ha determinato quanto segue in merito alla ripresa del Campionato 
Regionale di Eccellenza femminile: 
 
Modalità di ripresa Campionato Regionale di Eccellenza femminile 
L’organico della manifestazione risulta definitivamente composto dalle sotto indicate Società: 

Albenga 1928 Genoa Cricket & F.C. Sq. “B” 

Calcio Femminile Superba Sampdoria 

Calcio Femminile Superba Sq. “B” Vado 

Football Genova Calcio  

 
Verrà disputato un girone unico tra le sopra indicate Società con gare di sola andata (prima fase), il 
cui calendario è allegato al presente Comunicato Ufficiale; la fase di play off verrà disputata con lo 
svolgimento di semifinali e finale. 
Le squadre “B” sono da intendersi “in classifica” senza diritto di ammissione alle semifinali. 
 
Date di svolgimento prima fase: 

1.  Domenica 11 aprile 01° giornata di andata  

2.  Domenica 18 aprile 02° giornata di andata  

3.  Domenica 25 aprile 03° giornata di andata  

4.  Domenica 02 maggio 04° giornata di andata  

5.  Domenica 09 maggio 05° giornata di andata  

6.  Domenica 16 maggio 06° giornata di andata  

7.  Domenica 23 maggio 07° giornata di andata  
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Saranno ammesse ai play-off (semifinali e finale) le società classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto del 
girone; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più 
squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre 
interessate tenendo conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. a parità di punti, della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell'intero girone; 
d. del maggior numero di reti segnate nell'intero girone; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
Semifinali – domenica 30 maggio  (andata) e domenica 06 giugno (ritorno): 

 Prima classificata    –  Quarta classificata    gara S1  

 Seconda classificata    –  Terza classificata    gara S2 
Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra meglio 
classificata al termine della prima fase.  Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle 
due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che 
avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due 
confronti, si qualificherà la squadra con la miglior posizione in classifica al termine del girone della 
prima fase. 
 
Finale – domenica 13 giugno: 

 Vincente Semifinale S1 – Vincente Semifinale S2 
Gara unica in campo neutro.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 
15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far 
eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente. 
 
La squadra vincente la gara di finale è promossa al Campionato Nazionale Femminile di Serie “C” 
2021/2022. 
 
Si precisa che quanto sopra è da intendersi in attesa del riconoscimento formale, da parte 
del CONI, del “preminente interesse nazionale” dei Campionati apicali regionali della L.N.D. 
riferiti alla corrente Stagione Sportiva 2020/2021, e del via libera definitivo (quindi anche agli 
allenamenti collettivi) da parte del Presidente Federale. 

 
Per quanto attiene al protocollo attuativo ed alla Circolare relativa alle disposizioni emergenza 
Covid-19 inerente le disposizioni in merito, si rimanda ad un prossimo Comunicato Ufficiale da 
pubblicarsi al rilascio definitivo delle necessarie approvazioni di cui al precedente paragrafo. 
 
Campi ed orari gare: 

Si comunica fin da ora che l’orario di inizio delle gare, fatte salve eventuali concomitanze con gare 
di campionati nazionali, è da intendesi fissato alle ore 16.00. 

 
Si trascrivono, a seguire, i campi di gioco per le gare interne delle squadre partecipanti al 
Campionato di Eccellenza femminile: 
 

Albenga 1928 “Annibale Riva” di Albenga (SV) 

Calcio Femminile Superba “Felice Ceravolo” di Genova (Valletta Lagaccio) 

Calcio Femminile Superba Sq. “B” “Felice Ceravolo” di Genova (Valletta Lagaccio) 

Football Genova Calcio “Dario De Martini – CIGE” di Genova (Begato) 

Genoa Cricket & F.C. Sq. “B” “25 Aprile” di Genova 

Sampdoria “Federico Mario Boero” di Genova (Molassana) 

Vado “Aldo Dagnino” di Quiliano (Loc. Valleggia) (SV) 
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CAMPIONATO REGIONALE SERIE “C” CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Si fa seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 12.03.2021 per comunicare 
quanto segue: 
 
Preso atto del fatto che delle 05 Società originariamente in organico alla manifestazione hanno 
comunicato la propria rinuncia alla prosecuzione del Campionato in epigrafe, nei termini indicati dal 
Comunicato Ufficiale 53/8 del 12.03.2021, le seguenti Società: 

1. Camporosso; 
2. Imperia; 
3. Priamar 1945 Liguria ASD. 

 
L’organico della manifestazione risulta definitivamente composto dalle sotto indicate Società: 
Città Giardino Marassi Futsal Club Genova 
 
Atteso che, come da comunicazione pervenuta dalla F.I.G.C., “La promozione alla categoria 
superiore si potrà conseguire esclusivamente a seguito di un format che preveda la partecipazione 
…omissis… di almeno 5 squadre in …omissis… Serie C/C1 di Calcio a Cinque femminile…”; 

 
Considerato, pertanto, che per quanto sopra indicato lo svolgimento del campionato non 
comporterebbe l’assegnazione di alcun titolo sportivo; 
 
Il Comitato Regionale Liguria ha determinato di non riprendere, per la corrente stagione sportiva, 
l’attività riguardante il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie “C” femminile. 
 
 

 CORSO PER L’ABILITAZIONE AD  
“ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D” 

 
Con Comunicato Ufficiale n. 242 2020/2021 del Settore Tecnico della F.I.G.C., dello scorso 
05.03.2020, reperibile al link https://www.figc.it/media/132595/cu242_2021.pdf ed in allegato al 
Comunicato Ufficiale n. 53 del 12.03.2021, è stato pubblicato il bando di ammissione al Corso  per 
l’abilitazione ad “Allenatore Dilettante Regionale Licenza D” la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. 
dal 26/04/2021 al 26/06/2021. 
 
Il corso è riservato ai residenti della regione Liguria che sono in possesso della qualifica di 
“Allenatore Giovani Calciatori – Licenza C” con almeno 6 mesi di tesseramento al 30 giugno 2020 
e si svolgerà in modalità online. 
 
La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un apposito modulo 
online entro il 08/04/2021 attraverso il seguente link: https://stcorsionline.it/; non saranno accettate 

le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 
 

 

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 31 marzo 2021  (ore 19.00) 

 
 
 
 
 

https://www.figc.it/media/132595/cu242_2021.pdf
https://stcorsionline.it/
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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  mercoledì 31 marzo 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 
31 marzo 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 
mercoledì 31 marzo 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: 
c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “giovani dilettanti”  
tra società dilettantistiche:  
- da martedì 1 dicembre 2020 a mercoledì 31 marzo (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  
31 marzo 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. 
 
 
 



54/9 

 

b) Calciatori italiani 
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro 31 
marzo 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. 
 
 

Settore Giovanile e Scolastico 

 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI 
ATTIVITA’ DI BASE” OPERANTI NELLE SCUOLE CALCIO ELITE 

 

Si comunica che è stato programmato un Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Aspiranti 

“Dirigenti Attività di Base” operanti nelle Scuole di Calcio Elite o nelle Società che hanno fatto 
richiesta di riconoscimento Scuola Calcio Elite nella corrente stagione sportiva 2020/2021 con 
programma come da documento allegato. 
 
Il corso ha durata complessiva di 18 ore articolate in 6 incontri, in modalità OnLine sulla 
piattaforma Zoom con partecipazione obbligatoria (massimo 2h di assenza) ed al termine dello 
stesso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata entro SABATO 27 MARZO 2021, inviando il modulo 

allegato all’indirizzo: base.liguriasgs@figc.it. 
 

 Il Coordinatore Federale Regionale 
Antonio Nappo 

 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE SCUOLE CALCIO D’ELITE 
 
La società A.S.D. Taggia comunica che in data 19 Marzo 2021 alle ore 20 si svolgerà in modalità 
telematica il seguente incontro informativo: 
“LO PSICOLOGO A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE DEI GIOVANI CALCIATORI” 
Relatore: Dr. Alberto Torre Psicologo 
Soggetti dedicati: Genitori Tecnici e Dirigenti 
Il link della riunione Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84587297287?pwd=Y2tJYS9yVVJqS2JKVzA3OFpVQWZXQT09 
 

 Il Coordinatore Federale Regionale 
Antonio Nappo 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:base.liguriasgs@figc.it
https://us02web.zoom.us/j/84587297287?pwd=Y2tJYS9yVVJqS2JKVzA3OFpVQWZXQT09
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ALLEGATI 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 
 

 Comunicato Ufficiale n. 230 L.N.D. – Proroga nomina Delegato Dipartimento Calcio 
Femminile; 

 Comunicato Ufficiale n. 231 L.N.D. – C.U. 189/A FIGC – Abbreviazione termini ultime 
4 gare Campionato Serie “D” e relativi play-off e play-out; 

 Circolare n. 92 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 93 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Calendari Eccellenza maschile e femminile – Ripresa attività; 

 Corso Grassroots Level E per Dirigenti – Modulo Iscrizione; 

 Corso Grassroots Level E per Dirigenti – Programma; 

 Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 22.03.2021; 

 Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 22.03.2021; 

 Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione C.F.T.. 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 18/03/2021 

 
Il Segretario 

Stefano Rovatti 
Il Presidente  

Dott. Giulio Ivaldi 
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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. (1)
	Settore Giovanile e Scolastico
	CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI ATTIVITA’ DI BASE” OPERANTI NELLE SCUOLE CALCIO ELITE
	Si comunica che è stato programmato un Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Aspiranti “Dirigenti Attività di Base” operanti nelle Scuole di Calcio Elite o nelle Società che hanno fatto richiesta di riconoscimento Scuola Calcio Elite nella corr...
	INCONTRI DI FORMAZIONE SCUOLE CALCIO D’ELITE
	La società A.S.D. Taggia comunica che in data 19 Marzo 2021 alle ore 20 si svolgerà in modalità telematica il seguente incontro informativo:
	“LO PSICOLOGO A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE DEI GIOVANI CALCIATORI”
	Relatore: Dr. Alberto Torre Psicologo
	Soggetti dedicati: Genitori Tecnici e Dirigenti
	Il link della riunione Zoom:
	https://us02web.zoom.us/j/84587297287?pwd=Y2tJYS9yVVJqS2JKVzA3OFpVQWZXQT09
	ALLEGATI
	In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:
	Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 18/03/2021

