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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° 69 del 20/05/2021 

 

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. 303 al n. 315 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari n. 127 e n. 128 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Segreteria 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 – PERSONE AMMESSE ALL’INTERNO 

DELLA STRUTTURA 

 
Si invitano tutte le società in organico ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Liguria 
a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le indicazioni generali finalizzate 
al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e del 17 
settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
Si precisa, giusta quanto disposto dal DCPM del 3/11/2020 che in regime gare a porte chiuse, 
salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi 
all’interno della struttura: 

- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara; 
- Arbitro ed Assistenti; 
- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico; 
- Responsabili servizio sanitario e/o 118 
- Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco; 
- n. 6 raccattapalle; 
- Commissario di Campo (se designato); 
- Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati; 

- n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata; 
- Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva; 

mailto:crlnd.liguria02@figc.it
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- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito 
dall’impianto. Tutti i fotografi accreditati per l’evento dovranno posizionarsi rispettando 
il distanziamento necessario. I fotografi potranno accedere all’interno del recinto di 
gioco e dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di 
squadra e non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la 
zona delle panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da 
qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere muniti di protezioni 
personali (mascherine); 

- n. 4 steward e/o personale di servizio. 
 
La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l’adozione di qualsiasi provvedimento a 
carico delle società ospitanti, le quali dovranno segnalare eventuali ed ulteriori presenze di 
persone non autorizzate al responsabile del Servizio di Ordine Pubblico.  
 
 

CHIUSURA UFFICI 

 

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione dei provvedimenti di sospensione 

dell’attività agonistica introdotti dai provvedimenti emanati dal Governo e, comunque, al fine di 
contenere l’emergenza epidemiologica garantendo la tutela della salute di dipendenti e 
collaboratori, ha disposto la chiusura al pubblico di tutte le sedi Regionali, Provinciali, Distrettuali e 
Zonali fino al prossimo 30 giugno 2021, salvo eventuali diverse comunicazioni. 
 
Si ricorda, altresì, che a far data dal 10 maggio e per tutto il mese corrente, il personale presterà 
servizio in rotazione sia presso il Comitato Regionale che presso le Delegazioni Provinciali, in 
queste ultime nelle giornate di martedì/giovedì/venerdì, e sarà reperibile ai consueti recapiti 
telefonici e di posta elettronica fatta salva la predetta turnazione. 
 
 

BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI INTEGRATIVI PER L’ABILITAZIONE AD  
“ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D” RISERVATI AD 

“ALLENATORI DILETTANTI” ABILITATI AD ALLENARE IN PRIMA, SECONDA, 
TERZA CATEGORIA E JUNIORES REGIONALI 

 
Con Comunicato Ufficiale n. 330 2020/2021 del Settore Tecnico della F.I.G.C., dello scorso 
20.05.2020, reperibile al link https://www.figc.it/media/136382/cu330_2021.pdf ed in allegato al 

Comunicato Ufficiale n. 66 del 13.05.2021, è stato pubblicato il bando di ammissione ai Corsi 

integrativi per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D, riservati ad “Allenatori 
Dilettanti” abilitati ad allenare in prima, seconda, terza categoria e juniores regionali 
 

I corsi sono riservati a coloro che sono in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” 

(abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria e juniores regionali), con almeno 6 mesi 
di tesseramento maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda. 
 
Tutti coloro in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” (abilitante ad allenare la prima, 
seconda, terza categoria e juniores regionali), ed in regola con il pagamento della quota 
associativa all’Albo dei Tecnici, interessati a convertire la propria qualifica in Allenatore Dilettante 
Regionale – Licenza D, dovranno fare richiesta al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza, 
riempiendo il modulo allegato al predetto Comunicato Ufficiale ed inviato a mezzo posta elettronica 
agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it entro il 25/05/2021. 

 
Per ulteriori dettagli si rimanda al Bando di Ammissione. 
 
 
 

https://www.figc.it/media/136382/cu330_2021.pdf
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COMITATO REGIONALE LIGURIA – DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
In previsione della composizione degli organici per la prossima stagione sportiva che avrà inizio il 
01/07/2021 delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale dipendenti dal Comitato Regionale Liguria e 
quindi, in particolare, per le Delegazioni di: 

 Imperia; 

 Savona; 

 Genova; 

 Chiavari; 

 La Spezia; 
 
il Consiglio Direttivo dello stesso Comitato Regionale ha concordato sull’opportunità, in un quadro 
di supporto organizzativo e programmatico all’attività attualmente svolta nell’ambito di tali 
Delegazioni, di inserire nei loro organici persone che abbiano piacere di iniziare un percorso 
“Federale” collaborando, appunto, alle attività insite nell’organizzazione, in particolare della LND 
Liguria. 
 
A tale fine, si invitano coloro eventualmente interessati a trasmettere entro il prossimo 15 giugno 
2021, all’indirizzo mail crlnd.liguria02@figc.it, la manifestazione di interesse ad iniziare quanto ci 
occupa accompagnata da una breve presentazione personale e dell’attività pregressa svolta in 
ambito sportivo. 
 
 

COMITATO REGIONALE LIGURIA 
APP FOOTNECTION – COMUNICAZIONE  

 
Si porta a conoscenza delle Società affiliate che il Comitato Regionale Liguria, nell’ambito dello 
sviluppo della propria comunicazione, provvederà a trasmettere le proprie notizie, oltre che con i 
consueti canali istituzionali, tramite la “APP FOOTNECTION” che consentirà di ricevere le 

comunicazioni urgenti del C.R.Liguria in tempo reale, con certezza e tracciabilità del messaggio.  
 
La App è gratuita e permetterà, inoltre, alle Società di gestire le proprie comunicazioni interne (ad 
es. per convocazioni, allenamenti, ecc.) che potranno essere organizzate e divise per leva di 
appartenenza. 
 

Come fare per entrare sull’App FootNection 

 Andare su Google Play (Android) o App Store (IOS) e scaricare l'App Ufficiale FootNection; 

 Entrare nell'app e Registrarsi con il numero di cellulare; 

 Selezionare il profilo per la Squadra; 

 Attendere la conferma; 

 Una volta confermato, la Società potrà ricevere le comunicazioni dal Comitato Regionale 
Liguria. 

 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito http://footnection.com/. 
 
 

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 16 MASCHILE 

 
Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa 
“Under 16” di questo Comitato Regionale che prenderà parte al “3° Torneo EUSALP” previsto dal 
16 al 20 giugno 2021 nelle Valli Giudicarie in Trentino Alto Adige, sono convocati presso il campo 
sportivo “Macera” di Rapallo (GE) il giorno giovedì 27 maggio 2021 alle ore 14.45, per svolgere 
una seduta di allenamento, i sottoelencati giocatori:                         

mailto:crlnd.liguria02@figc.it
http://footnection.com/
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SOCIETA’ GIUOCATORI 

Angelo Baiardo Gjordumi Enis – Navanzino Lorenzo – Cremonesi Gianluca 
ARCI Pianazze Lazzerini Leonardo – Banti Nicola – Mazza Gabriele – Maresca 

Gregorio 
Arenzano Football Club Rivanera Francesco  
Athletic Club Albaro Carozza Nicolò  
Campomorone Sant’Olcese D’ascoli Francesco 
Canaletto Sepor Battini Filippo – Delle Piane Lorenzo – Lo Bue Alessio – Colaiuta 

Giancarlo – Rosati Andrea – Pisani Nicolas – Roncarà Mattia – 
Ugolini Massimo 

Ceparana Calcio Lotta Alessandro – Ferrari Gabriele 
Don Bosco Spezia Calcio Gigante Daniele  
Football Club Bogliasco Baudi Achille Diego  
Football Genova Calcio Pische Mattia – Di Francisca Matteo Salvatore – Urso Davide  
Lavangese 1919 Casoni Pietro 
Levanto Calcio Pozzi Federico – Tiscornia Francesco – Lagaxio Lorenzo – Viviani 

Riccardo 
Molassana Boero A.S.D. Bruni Luca 
Santa Maria 2013 Dodi Diego – Costa Nicolò – Di Sansebastiano Mattia – Shalianj 

Klaus 
Santerenzina Mariani Stefano  

 
Vice Presidente Delegato Rappresentative: Pampana Giovanni 
Dirigente Responsabile Rappresentative:  Orcino Corrado 
Allenatore/Selezionatore: Rossi Nicola – Ornamento Paolo 
Preparatore Atletico Ordine Dario 
Fisioterapista: Bartolini Angiolo – Camorani Mario 
Magazziniere: Segalerba Giuliano 

 
Tutti gli atleti dovranno presentarsi muniti del materiale da giuoco, nonché del certificato medico di 
idoneità alla attività agonistica (anche in copia) e della autocertificazione allegata alla presente 
convocazione debitamente compilata. Per coloro che non avessero già provveduto a consegnare il 
certificato medico o ad anticiparlo via mail al Comitato Regionale all’indirizzo mail 
rappresentative.crliguria@lnd.it, sarà preclusa la partecipazione alla seduta di allenamento. 
 
Si precisa, inoltre, che per la seduta di allenamento sono valide le disposizioni di cui al Protocollo 
FIGC “Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività 
sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi 
compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non 
regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, 
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 6 maggio 2021. 

 
Tutte le Società sono tenute a provvedere per l’avviso ai rispettivi giuocatori, e, in caso di forfait 
del calciatore segnalarne l’assenza all’indirizzo mail rappresentative.crliguria@lnd.it. 

 
Si precisa inoltre che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili 
motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli organi disciplinari nel rispetto 
dell’art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che del giuocatore. 

 
 

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”  
CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE 

 
Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021: 

mailto:rappresentative.crliguria@lnd.it
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In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti 
alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione 
pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene 
riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza 
l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in 
riferimento a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si 
trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente 
trasmessa: 
 

4. La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, 

salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 4 (quattro). 

5. Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o 

n. 03 “under” e cioè calciatori nati negli anni 2000/2001/2002 e successivi, la Società 

potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail agli 

indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico 

3357710942 (Presidente – Giulio Ivaldi) entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per 

il rinvio della stessa. 

6. Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il 

relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi 

contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei), la Società potrà procedere alla 

richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel 

computo del numero di calciatori superiori a n. 04, ai fini della richiesta di rinvio, i casi 

positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria 
da meno di 10 giorni. 

 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

TORNEO “UNDER 14 PRO” 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Sulla base dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 09 del 03.08.2020 del Settore Giovanile e 
Scolastico F.I.G.C., al quale si rimanda per ogni informazione regolamentare ed organizzativa, si 
allega al presente Comunicato Ufficiale il calendario della manifestazione in epigrafe. 
 
 

ESORDIENTI “UNDER 13 PRO”  
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Sulla base dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 03.08.2020 del Settore Giovanile e 
Scolastico F.I.G.C., al quale si rimanda per ogni informazione regolamentare ed organizzativa, si 
allega al presente Comunicato Ufficiale il calendario della manifestazione in epigrafe. 
 
 

ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA F.I.G.C. 

 
I genitori del sotto indicato bambino, hanno chiesto l’annullamento della Carta Assicurativa 
F.I.G.C., presentando richiesta conforme alla normativa vigente: 
 

Cognome e Nome Nato  Matricola Società 

GALLO Simone 28/06/2012 3.216.328 A.S.D. Little Club James 

mailto:crlnd.liguria01@figc.it
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TEST MATCH CALCIO FEMMINILE 
 
Sulla base dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 07.04.2021 del Settore Giovanile e 
Scolastico F.I.G.C. si comunica che il Coordinatore Federale Regionale ha autorizzato i sotto 
indicati Test Match Calcio Femminile: 
 
Gara: Sampdoria  Spa – A.S.D. Bulé Bellinzago 

Data di svolgimento: domenica 30/05/2021 –  ore 11.30 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “F.M. Boero”, Via di Pino, 35 – 16138 Genova 
Categoria di partecipazione: Categoria Under 15 Femminile 
 
 
Annullamento Gara 
Si rendo noto che il sotto indicato Test Match Calcio Femminile è stato annullato:  

 
Gara: Virtus Entella Srl – Genoa Cricket & F.C. Spa 
Data di svolgimento: sabato 22/05/2021 –  ore 14.30 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Comunale”, Via Selaschi – 16040 Leivi (GE) 
Categoria di partecipazione: Categoria Under 15 Femminile 
 
 

OPEN DAY  

 
Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico regionale rende noto che le Società sotto 
indicate hanno dato comunicazione dell’organizzazione dei seguenti “Open Day” in base a quanto 
previsto dal C.U. 01 S.G.S. della corrente stagione sportiva: 
 
Organizzato da: A.S.D. SAN FRANCESCO LOANO 
Tipologia Open Day: Femminile e Maschile  
Date di svolgimento: 20 maggio 2021 
Orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
Presso il Campo Sportivo: “G. Ellena”, Via S. Amico 38, Loano (SV) 
 
Organizzato da: U.S.D. LAVAGNESE 1919 
Tipologia Open Day: Femminile/Maschile Primi Calci e Piccoli Amici 
Date di svolgimento: 28 maggio 2021 
Orario: dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
Presso il Campo Sportivo: “Dogi di Lavagna”, Via Ekegren, Lavagna (GE) 

 
 

GARE AMICHEVOLI  
 
Si da atto che sono state approvate le sottonotate gare amichevoli da disputarsi secondo i disposti 
di cui al Protocollo FIGC “Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo 
e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e 
giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), 
non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse 
nazionale, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 6 maggio 
2021.: 
 
Gara: Virtus Entella Srl – A.C.D. Entella 
Data di svolgimento: venerdì 21/05/2021 –  ore 18.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Daneri”, Via Parma – Chiavari (GE) 
Categoria di partecipazione: Categoria Under 15  
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Gara: Virtus Entella Srl – A.C.D. Entella 

Data di svolgimento: domenica 23/05/2021 –  ore 10.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Daneri”, Via Parma – Chiavari (GE) 
Categoria di partecipazione: Categoria Esordienti Misti  
 
 

Calcio Femminile 
 

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”  
CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE 

 
Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021: 
 
In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti 
alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione 
pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene 
riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza 
l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in 
riferimento a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si 
trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente 
trasmessa: 
 

4. La gara sarà regolarmente disputata con tutte le calciatrici risultate negative al test 

effettuato, salvo che il numero di quelle risultate positive al test, sia superiore a 4 (quattro). 

5. Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatrici risultate positive ci siano più di n. 1 portiere, 

la Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail 

agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito 

telefonico 3515025761 (Responsabile Regionale Calcio Femminile – Debora Storti) 
entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa. 

6. Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il 

relativo periodo di quarantena previsto per le calciatrici interessate, il numero delle stesse 

contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei), la Società potrà procedere alla 

richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerate nel 

computo del numero di calciatrici superiori a n. 04, ai fini della richiesta di rinvio, i casi 

positivi che riguardano quelle inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria 
da meno di 10 giorni. 

 
 

Calcio a Cinque 
 

CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
ANNULLAMENTO GARA DI RECUPERO  

 
Girone “A” – 1° giornata: 
Si comunica che, a seguito della comunicazione trasmessa in data 18 maggio 2021 da parte della 
Società A.S.D. Genoa CFG 1999, il recupero della gara Bergamo Calcio a 5 La Torre – Genoa 
CFG 1999, previsto giovedì 20 maggio 2021, alle ore 19.30, presso il “Palazzetto dello Sport” di 
Comun Nuovo (BG), è stato annullato d’ufficio. 
Si rimanda al relativo paragrafo per i provvedimenti in merito del Giudice Sportivo Territoriale. 

mailto:crlnd.liguria01@figc.it
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CALCIO A CINQUE MASCHILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
RIUNIONE SOCIETA’ 

 
Si comunica che il giorno 25 maggio p.v. (martedì), alle ore 18.00, presso il campo sportivo 
“Fratelli Cervi”, sito in Via F.lli Cervi 100 – 16142 Genova, si terrà una riunione riservata alle 
Società della provincia di Genova in organico al Campionato Regionale maschile di Serie “C” di 
Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale 36 del 11.12.2020 ed tutte le altre Società 
interessate allo sviluppo dell’attività, alla quale presenzieranno il Presidente del Comitato 
Regionale Liguria Giulio Ivaldi ed il Responsabile Regionale del Calcio a Cinque Salvatore 
Toscano, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. CHIUSURA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021; 
2. PROGRAMMAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022; 
3. VARIE ED EVENTUALI. 

 
 

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”  
CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE 

 
Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021: 
 
In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti 
alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione 
pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene 
riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza 
l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in 
riferimenti a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si 
trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente 
trasmessa: 
 

4. La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, 

salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 4 (quattro). 

5. Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere, la 

Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo agli 

indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico 

3917566059 (Responsabile Regionale Calcio a Cinque – Salvatore Toscano) entro e non 

oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa. 

6. Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il 

relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi 

contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei), la Società potrà procedere alla 

richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel 

computo del numero di calciatori superiori a n. 04, ai fini della richiesta di rinvio, i casi 

positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria  
da meno di 10 giorni. 
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RISULTATI GARE 

CALCIO A CINQUE SERIE C1 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/05/2021 
Recupero annullato d’ufficio in data 19.05.2021 

 
 

Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 20/05/2021, ha adottato le decisioni 

che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1  
 

GARE DEL 20/ 5/2021  

 

Gara: BERGAMO CALCIO A5 LATORRE – GENOA CFG 1999  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

 
Il G.S.    

 Premesso che la gara in epigrafe era prevista il giorno 20.05.2021 presso il Palazzetto dello Sport di 

Comune Nuovo (BG) e valida quale recupero della prima giornata del Campionato Interregionale di 

Calcio a 5; 

 Preso atto che la società GENOA CFG 1999, con propria mail in data 18 maggio 2021, comunicava 

alla Segreteria del CR Liguria della LND di voler rinunciare alla disputa della gara medesima, non 

avendo un numero sufficiente ti calciatori, essendo questi indisponibili per motivi lavorativi; 

 Visto il combinato disposto dell'art. 53 delle NOIF e dell'art 10, comma 4 del CGS, che prevede, per 

le Società che rinunciano alla disputa di una gara, la sanzione della perdita della stessa per 0-6, 

oltre alla penalizzazione di un punto in classifica; 

 Visto, altresì, il CU n.° 1 - Stagione 2020/21 della LND, il quale al Paragrafo III (Disposizioni 

Generali), punto 3. (Ammende per rinuncia), prevede per le Società che rinunciano alla disputa di 

una gara (prima rinuncia), l'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00) 

Tutto ciò premesso,  

il G.S. 

In relazione alla gara BERGAMO Calcio a 5 - GENOA CFG 1999 prevista per il 20.05.2021, quale recupero 

della prima giornata del Campionato Interregionale di Calcio a 5, delibera di infliggere alla società GENOA 

CFG 1999 le sanzioni della perdita della stessa per 0-6, della penalizzazione di un punto in classifica e 

dell’ammenda di € 250,00. 

 Firmato 

 Il Giudice Sportivo 

 Dott. Gianfranco RICCI 

 
 
 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
BERGAMO CALCIO A5 LATORRE -  GENOA CFG 1999 v.d.G. 
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ALLEGATI 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 
 

 Comunicato Ufficiale n. 303 L.N.D. – CU237-A FIGC – Nomina Componenti sezioni 
della Corte Federale d'appello; 

 Comunicato Ufficiale n. 304 L.N.D. – CU238-A FIGC – Nomina Componenti sezioni 
della Corte Sportiva d'appello a livello nazionale; 

 Comunicato Ufficiale n. 305 L.N.D. –  CU239-A FIGC – Nomina Componenti TFN-SD, 
TFN-ST, TFN-SVE; 

 Comunicato Ufficiale n. 306 L.N.D. – CU240-A FIGC – Nomina Procuratore Federale 
Aggiunto Interregionale; 

 Comunicato Ufficiale n. 307 L.N.D. – CU241-A FIGC – Nomina Sostituto G.S. LND e 
G.S. Dipartimento Calcio Femminile 

 Comunicato Ufficiale n. 308 L.N.D. – CU242-A FIGC – Nomina dott. Matteo MARANI 
Presidente della Fondazione Museo del Calcio; 

 Comunicato Ufficiale n. 309 L.N.D. – CU243-A FIGC – Modifica Art. 16 NOIF; 

 Comunicato Ufficiale n. 310 L.N.D. – CU244-A FIGC – Disposizioni derogatorie artt. 
17, 18 e 20 NOIF, per Società LND  e SGS, per la stagione sportiva 2021-2022; 

 Comunicato Ufficiale n. 311 L.N.D. – CU245-A FIGC – Termini accordi preliminari Art. 
105, commi 1 e 2 delle NOIF, stagione sportiva 2021-2022; 

 Comunicato Ufficiale n. 312 L.N.D. – CU246-A FIGC – Termini tesseramento 
Campionato Carnico 2020-2021; 

 Comunicato Ufficiale n. 313 L.N.D. – CU247-A FIGC - Abbreviazione termini G.S. fasi 
nazionali calcio a 5 – play off seconde classificate campionati regionali; 

 Comunicato Ufficiale n. 314 L.N.D. – C.U. dal n. 362/AA al n. 373/AA FIGC – 
Provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 315 L.N.D. – CU248-A FIGC – Deroga Art. 49 Comma 1 Lettera 
C delle NOIF; 

 Circolare n. 127 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 128 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Calendario “UNDER 14 PRO”; 

 Calendario “UNDER 13 PRO”; 

 Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 24.05.2021; 

 Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 24.05.2021; 

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

 Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione Rappresentativa Under 16. 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 20/05/2021 

 
Il Segretario 

Stefano Rovatti 
Il Presidente  

Dott. Giulio Ivaldi 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7355-comunicato-ufficiale-n-268-cu-n-329-aa-e-n-330-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7355-comunicato-ufficiale-n-268-cu-n-329-aa-e-n-330-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale
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