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STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019
COMUNICATO UFFICIALE N° 02 del 12/07/2018

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega:
•

Comunicati Ufficiali dal n. 18 al n. 24 della L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
Nessuna Comunicazione

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
4.1 Consiglio Direttivo
1
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OBBLIGO DI IMPIEGO DEI CALCIATORI
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Si ricorda che sono stati deliberati i seguenti obblighi di impiego dei calciatori di prestabilite fasce d’età per la
stagione sportiva 2018/2019:
Eccellenza e Promozione:

1 calciatore nato dal 01.01.1998 in poi
1 calciatore nato dal 01.01.1999 in poi
1 calciatore nato dal 01.01.2000 in poi

Prima Categoria

2 calciatori nati dal 01.01.1997 in poi

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Si riportano i disposti validi per la stagione sportiva 2018/2019:
Visto il limite di età del campionato, stabilito nei calciatori nati dal 01.01.2000 in poi (C.U. 166 L.N.D. Stagione
Sportiva 2017/2018), in relazione all’impiego dei Calciatori “fuori quota” il Consiglio Direttivo del C.R. Liguria
ha disposto quanto segue:
Gironi di “Eccellenza”
Alle gare del Campionato Regionale Juniores – Gironi di “Eccellenza”, possono partecipare i calciatori nati dal
1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.
Sarà consentito l’impiego fino ad un massimo di 3 calciatori “fuori quota” nati dal 01.01.1999 in poi.
Gironi di “2° Livello”
In relazione alle gare del Campionato Regionale Juniores – Gironi di “2° Livello”, la cui gestione sarà affidata
alle Delegazioni del C.R.Liguria, si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito di richiesta specifica
del Comitato Regionale Liguria, ha rilasciato il proprio nulla osta a che possano partecipare alle stesse i
calciatori nati dal 1° gennaio 1999 in poi (che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età) in aggiunta a
quelli appartenenti all’età istituzionale prevista, 01 gennaio 2000.
Sarà consentito comunque l’impiego fino ad un massimo di 4 calciatori “fuori quota” nati dal 01.01.1998 in poi.

DATE INIZIO CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Eccellenza e Promozione
Inizio Campionato: 16 settembre 2018
Soste previste: 30 dicembre 2018, 06 gennaio 2018, 14 e 21 aprile 2019 prevedendo che il “Torneo delle
Regioni” venga disputato nella settimana di Pasqua.
Coppa Italia Eccellenza e Coppa Italia Promozione
Primo Turno – 4 quadrangolari per la Coppa Italia di Eccellenza ed 8 quadrangolari per la Coppa Italia di
Promozione, da disputarsi con gare di sola andata nelle seguenti date: 26 agosto, 02 e 09 settembre 2018.
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Secondo Turno – gare uniche in campo neutro: mercoledì 31 ottobre 2018
Coppa Italia Eccellenza – Semifinali;
Coppa Italia Promozione – Quarti di Finale;
Terzo Turno – gare uniche in campo neutro: domenica 06 gennaio 2019
Coppa Italia Eccellenza – Finale;
Coppa Italia Promozione – Semifinali;
Quarto Turno – gara unica in campo neutro: domenica 12 maggio 2019
Coppa Italia Promozione – Finale.
Juniores Regionale Gironi “ECC”
Inizio Campionato: 22 settembre 2018
29 dicembre 2018, 05 gennaio 2018, 13 e 20 aprile 2019 (fase finale) prevedendo che il “Torneo delle
Regioni” venga disputato nella settimana di Pasqua.
Prima Categoria
Inizio Campionato: 22/23 settembre 2018
Soste previste: 29/30 dicembre 2018, 05/06 gennaio 2019, 20/21 aprile 2019.
Coppa Liguria 1° Categoria
Primo Turno – Triangolari o Quadrangolari nelle seguenti date: 1° Giornata: 01-02 settembre – 2° Giornata:
08-09 settembre – 3° Giornata: 15-16 settembre.
Gli altri turni saranno previsti in giornate infrasettimanali.
Seconda Categoria
L’inizio del Campionato è ipotizzato nel fine settimana del 22/23 settembre 2018, ma da confermarsi in base
alla composizione dei gironi.
Coppa Liguria 2° e 3° Categoria
Primo Turno – Triangolari o Quadrangolari nelle seguenti date: 1° Giornata: 01-02 settembre – 2° Giornata:
08-09 settembre – 3° Giornata: 15-16 settembre.
Gli altri turni saranno previsti in giornate infrasettimanali.
Altri Campionati
Inizio stabilito sulla base degli organici, verrà data comunicazione in un prossimo Comunicato Ufficiale.

CRITERI DI AMMISSIONE AI GIRONI DEL SABATO
PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” – SECONDA CATEGORIA GIRONE “D”
I meccanismi di seguito elencati valgono per la composizione del girone “B” del Campionato di Prima
Categoria e del girone “D” (di Genova) del Campionato di Seconda Categoria in caso di eccedenza di
richieste per la partecipazione agli stessi.
Girone “B” di Prima Categoria:
Tra le Società identificate dal Consiglio Direttivo del C.R.Liguria quali partecipanti ai gironi “B” e “C” del
Campionato di Prima Categoria, verrà formata una graduatoria, determinata dai punteggi più sotto riportati,
comprendente quelle che al momento dell’iscrizione hanno fatto richiesta di essere ammesse al girone del
sabato.
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Le Società partecipanti al girone “B” del Campionato di 1° Categoria che al termine della stagione sportiva
2017/2018 non sono state né promosse né retrocesse e hanno fatto richiesta di partecipare al girone del
sabato per la stagione 2018/2019, manterranno il proprio diritto senza entrare nella predetta graduatoria.
Le Società ammesse al campionato dopo la chiusura delle iscrizioni (c.d. “ripescate”) andranno a completare
l’organico nel girone (“B” o “C”) in cui risulta disponibilità di posti.
Girone “D” (Genova) di Seconda Categoria:
Tra le Società in organico ai gironi “C” e “D” del Campionato di Seconda Categoria (Gironi di Genova), verrà
formata una graduatoria, determinata dai punteggi più sotto riportati, comprendente quelle che al momento
dell’iscrizione hanno fatto richiesta di essere ammesse al girone del sabato.
Le Società partecipanti al girone “D” del Campionato di 2° Categoria che al termine della stagione sportiva
2017/2018 non sono state né promosse né retrocesse e hanno fatto richiesta di partecipare al girone del
sabato per la stagione 2018/2019, manterranno il proprio diritto senza entrare nella predetta graduatoria.
Le Società ammesse al campionato dopo la chiusura delle iscrizioni (c.d. “ripescate”) andranno a completare
l’organico nel girone (“C” o “D”) in cui risulta disponibilità di posti.
I criteri sopra indicati si applicano, adeguati alla domenica, anche nel caso in cui l’eccedenza di richieste si
verificasse sui gironi “C” di 1° Categoria e/o “C” di 2° Categoria (giornata di gioco: domenica).
PUNTEGGI Ammissione al Sabato
Vincente
Campionato
2017/2018:

Stagione

Sportiva

Punti 15 – Se ha giocato di sabato
Punti 10 – Se ha giocato di domenica

Posizione nei play off della Stagione Sportiva
2017/2018:

1° Class.: Punti 3,5 – 2° Class.: Punti 2,5
3° Class.: Punti 1,5 – 4° Class.: Punti 0,5

Partecipazione ai Gironi “B” di 1° Cat. o “D” di 2°
Cat. nelle ultime 10 stagioni sportive:

Punti 1,5 per ogni stagione sportiva

Proprietà o Gestione del campo:

Punti 10

Coppa Disciplina – Posizione nella classifica di
girone del campionato di competenza della prima
squadra stagione sportiva 2017/2018

1° Classificata Punti 07
2° Classificata Punti 05
3° Classificata Punti 03

Partecipazione ad attività Juniores o di Settore
Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva
2017/2018

Punti 01 per ogni categoria a cui ha
partecipato la Società: PA, PC, PU, ES,
GI, AL e JR

Si specifica quanto di seguito:
1. In caso di Società sorta da fusione nella stagione sportiva 2018/2019: i criteri di cui sopra verranno
applicati alla Società avente il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle Società che hanno
dato origine alla fusione;
2. In caso di Società sorta da fusione nelle stagioni sportive precedenti: i criteri di cui sopra verranno
applicati alla Società più anziana federalmente tra quelle che hanno dato origine alla fusione;
3. In caso di cambio di denominazione resta ferma l’applicabilità del criterio identificando la Società
tramite la matricola federale.
In caso di parità di punteggio, per determinare il diritto all’ammissione al girone richiesto si provvederà alla
valutazione dell’anzianità federale riconosciuta dalla F.I.G.C. e costituirà titolo di preferenza la maggiore
anzianità federale.
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MODALITA’ RECUPERI
GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 19 giugno u.s., ha
confermato, per la prossima stagione sportiva, le modalità per il recupero delle gare rinviate, non disputate o
sospese, che di seguito si riportano.
Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svolgimento rispetto alle modalità sotto indicate, da
comunicarsi da parte di entrambe le Società in forma scritta ed a firma del rispettivo Presidente o Dirigente
con Delega di Rappresentanza, le gare rinviate, non disputate, sospese o per le quali è stata disposta la
ripetizione, verranno recuperate come di seguito:
• La gara verrà recuperata il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto disputarsi;
• L’orario di inizio verrà fissato d’ufficio alle ore 18.00;
• In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo, il Comitato Regionale determinerà orari ed ordine
di svolgimento delle gare.
Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità dei
campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più brevi rispetto a
quelli indicati.

SPOSTAMENTO GARE
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 19 giugno u.s., ha
confermato, per la prossima stagione sportiva le modalità per le richieste di spostamento delle gare pubblicate
sul Comunicato Ufficiale, che di seguito si riportano.
1. Le richieste dovranno pervenire da parte di entrambe le Società in forma scritta e a firma del
rispettivo Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza nei termini di seguito indicati:
entro il martedì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine settimana, entro il giovedì
antecedente la gara, se è programmata in giornata infrasettimanale;
2. L’accettazione delle richieste, dopo l’opportuna valutazione delle motivazioni addotte, sarà di esclusiva
pertinenza del Presidente del C.R.Liguria o del Segretario dello stesso per le gare di competenza del
Comitato Regionale, e del Delegato Provinciale o Distrettuale per quelle facenti riferimento alle
Delegazioni;
3. Le richieste di cui al punto 1., qualora accolte, saranno gravate di una tassa di segreteria pari ad €
25,00 da addebitarsi alla Società richiedente;
4. Non saranno accettate richieste pervenute, da una o entrambe le Società, oltre i termini di cui al punto
1. o in difetto delle modalità nello stesso indicate.

COMUNICAZIONI
Giornata di gara
Si comunica che è data facoltà alle Società partecipanti ai Campionati di Terza Categoria e Juniores
Regionale di “2° Livello” di disputare le gare interne nella giornata in cui hanno la disponibilità dell’impianto di
giuoco.
La suddetta disposizione si intende valida anche per i gironi “A”, “B” ed “F”, di pertinenza delle Delegazioni
Provinciali di Imperia, Savona e La Spezia del Campionato di Seconda Categoria.
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Squadre “B”
Si conferma, anche per la prossima stagione sportiva, che le Squadre “B” di Società che disputano campionati
superiori, che parteciperanno a Campionati di L.N.D., saranno considerate “in classifica” ma senza diritto alla
promozione o all’ammissione ai play off.

4.2 Segreteria
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai campionati, ricordando che è obbligatoria
l’iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema
informatico on-line:
1. le iscrizioni on-line dovranno essere effettuate dal sito www.lnd.it (Area Società), attraverso la pagina
web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito. Si ricorda, a tal proposito che
per accedere alla propria pagina web ogni società dovrà utilizzare i propri codici di accesso (ID e PW).
Qualora sussistano problemi per l’inserimento dei codici o sia stata smarrita la password, è necessario
farne richiesta su carta intestata della società e a firma del Presidente (o suo delegato alla firma) a
mezzo fax al numero 010876687;
2. La guida operativa per l’utilizzo è consultabile nell’Area Società in formato .pdf;
3. CHIUSURA ISCRIZIONI ED INVIO ON-LINE DELLA DOCUMENTAZIONE:
entro i termini sotto riportati le Società dovranno effettuare l’iscrizione e provvedere a
trasmettere la relativa documentazione, completa in ogni sua parte, tramite il procedimento on
line di dematerializzazione.
NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI
Si porta a conoscenza delle Società che dalla stagione sportiva 2018/2019 la modalità di pagamento delle
somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente:
• Tramite bonifico bancario – nella cui causale vanno indicati denominazione e matricola della Società
e Campionati per cui è stata fatta l’iscrizione – intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale
Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086 entro i
termini di chiusura delle iscrizioni relative ai campionati di competenza (totale o rateizzata); le iscrizioni
andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di de materializzazione dei documenti
senza consegna cartacea degli stessi.
• Non saranno accettati pagamenti a mezzo assegni bancari o contanti.
Apertura: Venerdì 06 luglio 2018 – Le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00
Attività di Lega Nazionale Dilettanti
Chiusura iscrizioni + invio
telematico documentazione
+ pagamenti
ECCELLENZA
PROMOZIONE

Giovedì 12 luglio
Giovedì 12 luglio
6
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JUNIORES REGIONALE – Gironi “ECC”
Lunedì 16 luglio
Società in graduatoria play off Juniores di “2° Livello” 17/18 e che
intendono concorrere al ripescaggio ai gironi di “Eccellenza” (*)
Lunedì 16 luglio
(*) La mancata iscrizione viene intesa come rinuncia al “ripescaggio”
1° CATEGORIA + Coppa Liguria 1° Categoria
Lunedì 16 luglio
Società in graduatoria play off Campionato di “2° Categoria” 17/18
e che intendono concorrere al ripescaggio in 1° Categoria (*)
Lunedì 16 luglio
(*) La mancata iscrizione viene intesa come rinuncia al “ripescaggio”
2° CATEGORIA + Coppa Liguria 2°/3° Categoria
Lunedì 23 luglio
Società in graduatoria play off Campionato di “3° Categoria” 17/18
e che intendono concorrere al ripescaggio in 2° Categoria (*)
Lunedì 23 luglio
Società in organico al Campionato di Terza Categoria o Nuove
che intendono partecipare alla Coppa Liguria 2°/3° Cat.
Lunedì 23 luglio
(*) La mancata iscrizione viene intesa come rinuncia al “ripescaggio”
3° CATEGORIA + NUOVE AFFILIATE
JUNIORES REGIONALE – Gironi “2° Livello”

Mercoledì 29 agosto
Mercoledì 29 agosto

Iscrizioni Campionato Juniores – precisazione:
Le Società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 hanno acquisito il diritto a partecipare ai gironi di
“Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores, troveranno l’iscrizione pre-caricata sulla loro area società
con la sigla RJ e la dicitura del Campionato “Juniores Under 19 Reg.”
Le Società che non hanno diritto all’iscrizione ai gironi di “Eccellenza” dovranno provvedere ad iscriversi
selezionando le seguenti sigle di campionato: J2 (Juniores Chiavari), J3 (Juniores La Spezia), J4 (Juniores
Savona), J5 (Juniores Imperia) e J6 (Juniores Genova); tali iscrizioni sono da intendersi per il Campionato
Regionale Juniores gironi di “2° Livello”.
Si ricorda che per le società di nuova affiliazione è necessario presentare la domanda di affiliazione almeno
10 giorni prima della scadenza delle iscrizioni in modo tale che la F.I.G.C. possa ratificare la pratica ed
assegnare il codice necessario alla società ad agire sulla propria “Area Società” per l'iscrizione on line.
CALCIO A 5 SERIE “C” + Coppa Italia
FEMMINILE SERIE “C” + Coppa Liguria
JUNIORES FEMMINILE + Coppa Liguria

Mercoledì 05 settembre
Mercoledì 05 settembre
Mercoledì 05 settembre

CALCIO A 5 FEMMINILE + Coppa Italia
CALCIO A 5 UNDER 21 Maschile
CALCIO A 5 UNDER 19 Maschile

Lunedì 01 ottobre
Lunedì 01 ottobre
Lunedì 01 ottobre

Attività di Settore Giovanile e Scolastico
Chiusura iscrizioni + invio
telematico documentazione
+ pagamenti
ALLIEVI/Under 17 – Società per qualificazioni al Campionato
Regionale
GIOVANISSIMI/Under 15 – Società per qualificazioni al
Campionato Regionale

Lunedì 23 luglio (*)
Lunedì 23 luglio (*)
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ALLIEVI FASCIA “B” /Under 16 – Società per qualificazioni al
Campionato Regionale
Lunedì 23 luglio (*)
GIOVANISSIMI FASCIA “B” /Under 14 – Società che intendono
concorrere alle qualificazioni al Campionato Regionale
Lunedì 23 luglio (*)
(*) Iscrizione soltanto delle squadre (massimo 1 per competizione) che partecipano alle qualificazione per le
fasi regionali.
Le sigle di iscrizione saranno le seguenti:
• AP – Fase di qualificazione al Campionato Regionale Allievi/Under 17;
• GP – Fase di qualificazione al Campionato Regionale Giovanissimi/Under 15;
• QB – Fase di qualificazione al Torneo Regionale Allievi di Fascia “B” /Under 16;
• QC – Fase di qualificazione al Torneo Regionale Giovanissimi di Fascia “B” /Under 14.
Le squadre già ammesse, di cui ai Comunicati Ufficiali n. 75 del 07/06/2018 (per Allievi e Giovanissimi
regionali – fatte salve le eventuali preclusioni) e n. 76 del 14/06/2018 (per gli Allievi di Fascia “B”), verranno
iscritte d’ufficio alle rispettive competizioni regionali salvo espressa rinuncia da comunicarsi in forma scritta
entro lunedì 23 luglio 2018.

ALLIEVI PROVINCIALI/Under 17 – Società che partecipano SOLO
Lunedì 01 ottobre
al Campionato Provinciale (**)
GIOVANISSIMI PROVINCIALI/Under 15 – Società che
Lunedì 01 ottobre
partecipano SOLO al Campionato Provinciale (**)
ALLIEVI/Under 17 E GIOVANISSIMI/Under 15 REGIONALI
Lunedì 01 ottobre
CALCIO A CINQUE (**)
FEMMINILE GIOVANISSIME REGIONALI/Under 15 Femminile (**)
Lunedì 01 ottobre
(**) L’apertura delle sopra indicate iscrizioni è fissata a martedì 24 luglio 2018.
ATTIVITA’ DI BASE (***)
Demandate Delegazioni
(***) In relazione all’attività autunnale è data facoltà alle Delegazioni di programmare la chiusura delle
iscrizioni e, conseguentemente, lo svolgimento dell’attività stessa, in due momenti distinti sulla base
delle eventuali richieste pervenute dalle Società in tal senso.
ESTRATTI CONTO SOCIETARI – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Si ricorda alle Società che sono consultabili presso le rispettive “Aree Societarie” gli estratti conto del Comitato
Regionale Liguria ed il dettaglio degli addebiti della Segreteria Federale (già comunque addebitato e
incorporato nel primo documento relativo al C.R.Liguria) che, pertanto, come nelle scorse stagioni sportive,
non saranno inviati in forma cartacea.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:
a. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’Art. 31 del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – si ricorda che anche le Società proprietarie o
gestrici dell’impianto sportivo sono tenute a presentare la dichiarazione di disponibilità
dell’impianto di gioco – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01/60 punto 31) della Lega Nazionale
Dilettanti;
8
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b. L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
c. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.
Fatto salvo quanto sopra espresso si precisa quanto segue:

SOMME DA VERSARE ISCRIZIONI ON LINE
Le somme relative a :
• eventuale debito stagione precedente
• diritti di iscrizione al campionato
• tassa associativa
devono essere corrisposte nella loro totalità.
La Lega Nazionale Dilettanti ha concesso, altresì, la facoltà ad ogni Comitato di attuare una forma di
rateizzazione, fissando nel contempo una percentuale minima al di sotto della quale lo stesso non possa
scendere, per le somme da versare in relazione a:
• spese assicurative giocatori
• spese assicurative dirigenti
• spese organizzative e di tesseramento
La L.N.D. ha inoltre chiarito come sotto la voce “spese assicurative giocatori” siano considerate le pure spese
assicurative individuate nell’estratto conto della Segreteria Federale con il costo capitario di € 29,00, mentre le
spese accessorie di gestione del tesseramento dovranno essere ricomprese nella voce “spese organizzative e
di tesseramento”.
Il versamento da effettuare relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in
carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2018 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla
pagina societaria del programma iscrizioni.
La percentuale di rateizzazione fissata, in relazione alle voci “”Acconto spese assicurative calciatori” (Colonna
E tabella costi iscrizioni), “Acconto spese assicurative dirigenti” (Colonna C tabella costi iscrizioni) e “Acconto
spese organizzative e tesseramenti” (Colonna D tabella costi iscrizioni) è pari al 50% degli importi dovuti.
Le società che aderiranno al pagamento rateizzato dovranno provvedere al saldo della seconda rata entro il
prossimo 15 dicembre 2018.
Al momento dell’iscrizione on-line, al termine della procedura, verrà prodotto un documento nel quale saranno
evidenziate, automaticamente, sia il totale da versare per l’intera iscrizione che la parte da versare qualora la
Società opti per la forma di pagamento rateizzata.
CALCIO A 11 MASCHILE:
tassa
iscrizione
(A)

quota
associativa
LND
(B)

spese
assicurative
dirigenti
(C)

acconto spese
organizzative e
tesseramenti
(D)

(E)

ECCELLENZA

3.000,00

300,00

130,00

1.870,00

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18

PROMOZIONE

2.400,00

300,00

130,00

1.470,00

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18
9
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PRIMA CATEGORIA

1.800,00

300,00

130,00

1.070,00

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18

SECONDA CATEGORIA

1.200,00

300,00

90,00

910,00

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18

800,00

300,00

90,00

350,00

(*)

300,00

90,00

350,00

TERZA CATEGORIA
Società nuova affiliazione

JUNIORES “ECC” – “2°LIV”

900,00

300,00

Società “pure” nuova iscrizione

900,00

300,00

90,00

300,00

Società “pure”

900,00

300,00

90,00

300,00

10

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18
+ 620,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

Totale: 1.200,00
+ 620,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18
Totale: 150,00

COPPA LIGURIA (1° e 2°/3°)

(*) C.U. n. 01 della L.N.D. – stagione sportiva 2018/2019
Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019 e parteciperanno
con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a
detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima
Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.
CALCIO FEMMINILE (*):
tassa
iscrizione
(A)

quota
associativa
LND
(B)

spese
assicurative
dirigenti
(C)

acconto spese
organizzative e
tesseramenti
(D)

(E)

FEMMINILE SERIE “C”
Società pure calcio femm.

900,00

Seconde squadre di soc. masch.

900,00

Seconde sq. soc. masch.
(nuove)

(*)

Società nuova affiliazione

(*)

300,00

90,00

350,00
350,00

300,00

90,00

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18
+ 620,00 acconto forfetario

spese assicurazione calciatori
+ 620,00 acconto forfetario
350,00
spese assicurazione calciatori
+ 620,00 acconto forfetario
350,00
spese assicurazione calciatori

JUNIORES FEMMINILE
Squadre di soc. femminili

300,00

300,00

Seconde squadre di soc. masch.

300,00

300,00

Società pure

300,00

COPPE FEMMINILI

300,00

90,00

Totale: 650,00

+ 620,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori
+ 620,00 acconto forfetario
300,00
spese assicurazione calciatori
Totale: 150,00

10
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(*) C.U. n. 01 della L.N.D. – stagione sportiva 2018/2019
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile
possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di
Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile,
quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche
alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, intendano
partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società
che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, intendano partecipare con una propria squadra
esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019
si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
CALCIO A CINQUE:
tassa
iscrizione
(A)

quota
associativa
LND
(B)

spese
assicurative
dirigenti
(C)

acconto spese
organizzative e
tesseramenti
(D)

(E)

CALCIO A 5 SERIE “C”
Società pure

600,00

Seconde squadre di soc. masch.

600,00

Società nuova affiliazione

600,00

CALCIO A 5 U21 e U19

250,00

Società nuova affiliazione/pure

250,00

300,00

90,00

350,00

+ Acconto spese
assicurative calciatori in
carico al 30.06.18

350,00

Totale: 950,00

350,00

+ 370,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

200,00

Totale: 450,00

200,00

+ 370,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

300,00

Totale: 900,00

300,00

+ 370,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

(*)

300,00

+ 370,00 acconto forfetario
spese assicurazione calciatori

(*)

300,00

Totale: 300,00

300,00

300,00

90,00

90,00

CALCIO A 5 FEMMINILE (*)
Seconde squadre di Soc.
maschili

600,00

Società nuova affiliazione

(*)

Nuove seconde squadre Soc.
maschili
Nuove seconde squadre Soc.
femminili

COPPA ITALIA

300,00

90,00

Totale: 75,00

(*) C.U. n. 01 della L.N.D. – stagione sportiva 2018/2019
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile
e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati
di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo
previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque
Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.
11
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Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione
Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate
alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al
Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019
si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.
COSTI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE – SOMME DA VERSARE PER LE
ISCRIZIONI ON LINE
SOMMA DA CORRISPONDERE NELLA SUA TOTALITA’ O RATEIZZATA:
• Acconto Spese Funzionamento (Spese Organizzative);
SOMME DA CORRISPONDERE NELLA LORO TOTALITA’:
• Eventuale debito della stagione sportiva precedente (per le Società “pure” di Settore
Giovanile);
• Tassa Associativa: € 30,00
• Tassa di iscrizione al Campionato (somme mutate dal C.U. 23 L.N.D. 2017/2018 relativo
agli Oneri Finanziari):
− Fasi di qualificazione Allievi, Giovanissimi e Fasce “B” o Campionati Provinciali Allievi e
Giovanissimi: € 100,00 (*)
− Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque: € 100,00
− Giovanissime Femminili: € 100,00
− Esordienti e Pulcini: € 60,00 la tassa è dovuta per l’iscrizione di ciascuna squadra ad
ognuno dei predetti Tornei
(*) Per i Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali ed i Tornei Regionali di Fascia “B”, le società che
si qualificheranno per la fase regionale saranno tenute al versamento della tassa di iscrizione per la
categoria (per differenza rispetto a quanto già versato) determinata dal Comunicato Ufficiale della
F.I.G.C. riguardante gli oneri finanziari 2018/2019.
NOTA: sono ipotizzabili i sotto indicati costi (mutuati dal C.U. 23 L.N.D. 2017/2018 relativo agli Oneri
Finanziari):
ALLIEVI REGIONALI
GIOVANISSIMI REGIONALI
ALLIEVI DI FASCIA “B”
GIOVANISSIMI DI FASCIA “B”

Società Professioniste
€ 380,00
Società Professioniste
€ 330,00
Società Professioniste
€ 380,00
Società Professioniste
€ 330,00

Società Dilettanti
€ 310,00
Società Dilettanti
€ 260,00
Società Dilettanti
€ 310,00
Società Dilettanti
€ 260,00

Società “Pure”
S.G.S. € 260,00
Società “Pure”
S.G.S. € 210,00
Società “Pure”
S.G.S. € 260,00
Società “Pure”
S.G.S. € 210,00

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI
In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell’Area Società siano indicate tutte le diverse
modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse:
12
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Ricarica tramite bonifico bancario: nella causale vanno indicati denominazione e matricola della
Società, lo stesso deve essere intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086. Questa modalità di
ricarica necessita:
− dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
− della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà non prima
del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra;
Ricarica tramite POS Virtuale o bonifico "MyBank”: sia nel caso di transazione a mezzo carta di
credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito
bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società e' immediata e necessita
dell’inserimento nell’Area Società della richiesta di ricarica ma non necessita della ratifica da parte
dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L.;
Ricarica tramite MAV Light: pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le
ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, non presso gli sportelli postali; la
disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società
dispone il pagamento. Questa modalità di ricarica necessita:
− dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
− della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà non prima
del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra.

TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE DI
SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’ DEL
SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA’ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA
VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Le operazioni di seguito elencate sono preliminarmente effettuate,per via telematica, secondo le procedure
stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica)
delle richieste di tesseramento presso i Comitati, La Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del
tesseramento.
Per i casi in cui è previsto il deposito o la spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, alla F.I.G.C.,
la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della F.I.G.C..
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo)
può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 31 maggio 2019 (ore 19.00).
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione
Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini
fissati,stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo),
può essere effettuato:
- da domenica 1 luglio 2018 a domenica 31 marzo 2019 (ore 19.00)
13
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La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione
Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini
fissati,stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista
dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, Serie
C e richiedere il conseguente tesseramento:
- da domenica 1° luglio 2018 a martedì 31 luglio 2018 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 113 N.O.I.F.
Per Società di Serie A e Serie B :
- da mercoledì 1° agosto 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
Per Società di Serie C :
- da mercoledì 1°agosto 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00) – con consenso della società dilettantistica
Per Società di Serie A , Serie B e Serie C :
- da mercoledì 3°gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
2. 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:
a) da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00)
b) da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (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 devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a
Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza 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 .
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B,
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:
Per società di Serie A e Serie B:
- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)
Per società di Serie C:
- da domenica 1 luglio 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)
Per società di Serie A e Serie B e Serie C:
b) da giovedì 3 gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)
14
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Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B e Serie C a società
dilettantistiche
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:
a) da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 31 agosto 2018 (ore 19.00)
b) da giovedì 3 gennaio 2019 a giovedì 31 gennaio 2019 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di
competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di
deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che
l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche
presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. Tale
opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.
5. 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 2, delle NOIF.
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il
rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno
risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
- da domenica 1° luglio 2018 a mercoledì 30 gennaio 2019 (ore 19.00)
Le richieste di tesseramento possono essere depositate per via telematica (apposizione della firma
elettronica).Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle
richieste entro i termini fissati .
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.
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 31
dicembre 2018, 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.
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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 inoltrate presso l’Ufficio tesseramento della F.I.G.C. di Roma. 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 inoltrate per via telematica 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 giovedì 31
gennaio 2019, calciatori italiani provenienti da Federazioni estere, con ultimo tesseramento da professionista,
nonché tesserare, entro sabato 30 marzo 2019, 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 inoltrate
presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. 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.
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:
a) 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 per via telematica presso i Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati :
- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 14 luglio 2018 (ore 12.00)
(vale data del deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse
pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati ).
Liste di svincolo suppletive
- da sabato 1° dicembre 2018 a sabato 14 dicembre 2018 (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 sabato 15 dicembre
2018.
b) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
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 2017/18 al Campionato
Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
16
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Per società di Serie A e Serie B
- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
Per società di Serie C
- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00) – autonoma sottoscrizione
Per società di Serie A e Serie B e Serie C
- da giovedì 3 gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2018 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
c) 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 venerdì 28 giugno 2019 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da lunedì 1 luglio 2019.
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 inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di
competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro
i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da sabato 15 dicembre
2018.
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’ – Art. 118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2018/2019, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di
attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF è da domenica 1 luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00).

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si ricorda che tutte le firme elettroniche utilizzate per la stagione sportiva 2017/2018 sono cessate
automaticamente il 30 giugno 2018.
Si invitano le Società, ad adoperarsi per la riattivazione della firma elettronica dal 1 Luglio 2018.
Si precisa che dalla Stagione Sportiva 2018/2019 non sarà possibile stampare e inviare nessun tipo di
pratica se non si avrà il portafoglio tesseramenti ricaricato.

17
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CONVEGNO FINANZIAMENTI AGEVOLATI E NOVITA’ FISCALI PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Si comunica che il giorno mercoledì 25 luglio 2018, alle ore 18.00, presso il Circolo Autorità Portuale
Convention Center Via Ariberto Albertazzi, 3 r in Genova, si terrà l’incontro su “Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche: le nuove opportunità offerte dai finanziamenti assistiti da garanzia regionale e le importanti
innovazioni nel regime fiscale e delle agevolazioni”.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale è reperibile l’invito alla stessa.

AFFILIAZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
• Affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 delle N.O.I.F.)
La domanda di affiliazione va redatta in triplice copia corredata dalla documentazione sotto indicata.
Si ricorda che il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’atto costitutivo e
dello statuto.
Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle squadre ai
campionati.
Tipologia (sigla) e denominazione sociale
- la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere
adeguata ai sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge
128/2004):
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica
N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa.
- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di
compatibile riduzione a 25 lettere;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni
stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta – per la
società affilianda – l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art.
17, comma 1, N.O.I.F.);
Documentazione da allegare alla domanda di affiliazione alla F.I.G.C.:
• Atto Costitutivo e Statuto Sociale – i fac simili dei due documenti sono a disposizione sul sito alla
voce “Modulistica” e sono da compilarsi in ogni loro parte;
18
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Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare – La Società deve presentare
una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal
proprietario (o dal gestore) dell’impianto. La stessa dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato
disponibile all’atto dell’affiliazione e che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la
propria sede sociale;
Dichiarazione di appartenenza o meno al Settore Giovanile e Scolastico – il fac simile del
documento è a disposizione sul sito alla voce “Modulistica”;
Tassa di Affiliazione – Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione
dell’importo stabilito dal C.U. relativo agli Oneri Finanziari.

MICROCREDITO
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Al fine di favorire una fattiva collaborazione tra la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria e
UniCredit SpA, viene riservato alle Società iscritte ed iscrivende della Liguria un prodotto di finanziamento
avente le seguenti caratteristiche:
✓ Forma tecnica: finanziamento chirografario CreditPiù;
✓ Importo massimo: euro 10.000,00 (diecimila/00) complessivi per le finalità di cui al successivo punto;
✓ Destinazione:
• Sostenimento delle spese di iscrizione al campionato di competenza stagione calcistica 2018/2019;
• Acquisto documentato di defibrillatore per l’importo massimo di euro 1.000,00;
• Acquisto documentato di attrezzature sportive per l’importo massimo di euro 2.000,00;
✓ Durata ammortamento: massimo 12 rate mensili;
✓ Tasso Variabile: Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 3,90%; se l’intervento prevede
anche l’acquisto del defibrillatore il tasso avrà uno spread massimo del 3,40%;
✓ Tasso Fisso: Eurlrs di periodo maggiorato di uno spread massimo di 3,90%; se l’intervento prevede
anche l’acquisto del defibrillatore il tasso avrà uno spread massimo del 3,40%;
✓ Spese di istruttoria: 0.50% sull’importo erogato, minimo euro 50.
Per ogni altra informazione sulle caratteristiche del finanziamento si rimanda alle schede prodotto ed ai Fogli
Informativi tempo per tempo previsti disponibili presso le Agenzie UniCredit e/o sul sito internet
www.unicredit.it.
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dalla Società Sportiva Dilettantistica o Associazione
Sportiva Dilettantistica interessata all’agenzia UniCredit di riferimento, unitamente alla richiesta di iscrizione al
campionato di appartenenza ed alla comunicazione del Comitato Regionale Ligure – Lega Nazionale Dilettanti
– F.I.G.C. contenente gli importi che la stessa deve versare per l’iscrizione medesima.
Relativamente alle altre finalità di spesa dovrà essere fornita opportuna documentazione comprovante la
destinazione delle stesse.
L’agenzia UniCredit provvederà alla valutazione della richiesta a suo insindacabile giudizio e ne comunicherà
il relativo esito al richiedente. Varranno le considerazioni di copertura dei rischi da assumere nel rispetto delle
nostre policies creditizie.
Il finanziamento verrà erogato su conto corrente intestato alla richiedente, che provvederà ad effettuare
bonifico della somma prevista per l’iscrizione alla Lega Nazionale Dilettanti e alle forniture aggiuntive previste
in copertura, defibrillatore, attrezzatura sportiva.
La Banca potrà apportare modifiche alle condizioni economiche ed alle caratteristiche del finanziamento e
nelle pattuizioni che da esso ne derivino dandone comunicazione scritta alla Lega Nazionale Dilettanti –
Comitato Regionale Ligure.
19
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5. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
ATTIVITA’ GIOVANILE AGONISTICA ED ATTIVITA’ DI BASE
LIMITI DI ETA’
Si ritiene opportuno riportare quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 01 del Settore Giovanile e Scolastico
in relazione alle Categorie dell’attività giovanile agonistica ed a quelle di base:
TABELLA RIEPILOGATIVA LIMITI DI ETA’ CATEGORIA ALLIEVI

CATEGORIA
Under 17

FASCIA D’ETA’
2002 – 2003

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
2004 e 2005, dopo il compimento del 14° anno di età

Under 16
(Già “Fascia B”)

2003

2004 e 2005, dopo il compimento del 14° anno di età

TABELLA RIEPILOGATIVA LIMITI DI ETA’ CATEGORIA GIOVANISSIMI

CATEGORIA
Under 15

FASCIA D’ETA’
2004 – 2005

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
Massimo 5 calciatori nati nel 2006, dopo il
compimento del 12° anno di età (no 2007)

Under 14
(Già “Fascia B”)

2005

Massimo 5 calciatori nati nel 2006,
compimento del 12° anno di età (no 2007)

dopo il

Tabella riepilogativa dei limiti d’età nella categoria Giovanissimi Femminili

CATEGORIA
Under 15 Femminile

FASCIA D’ETA’
2004 – 2005

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
2006, dopo il compimento del 12° anno di età
(no 2007)

CATEGORIE DI BASE
Tabella riepilogativa dei limiti d’età nelle categorie di base

CATEGORIA
Esordienti 2° anno

FASCIA D’ETA’
2006

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
3 nati nel 2007
20

COMUNICATO UFFICIALE N° 02 del 12/07/2018 - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Esordienti 1° anno

2007

3 nati nel 2008, dopo il compimento del 10° anno di età

Esordienti età mista

2006 – 2007

2008, dopo il compimento del 10° anno di età (no 2009)

Pulcini 2° anno

2008

3 nati nel 2009

Pulcini 1° anno

2009

3 nati nel 2010, dopo il compimento dell’8° anno di età

Pulcini età mista

2008 – 2009

2010, dopo il compimento dell’8° anno di età (no 2011)

Primi Calci

2010 e 2011

2012, dopo il compimento del 6° anno di età (no 2013)

Piccoli Amici

2012 – 2013
(5 anni compiuti)

2014, dopo il compimento del 5° anno di età

21

RIEPILOGO TORNEI GIOVANILI SVOLTI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
INTERNAZIONALI
NAZIONALI
REGIONALI
PROVINCIALI
LOCALI

N°
N°
N°
N°
N°
Totale N°

9
101
116
100
23
349

MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI PICCOLI AMICI ORGANIZZATE DALLE DELEGAZIONI
PROVINCIALI IN COLLABORAZIONE CON LE VARIE SOCIETA – N° 66
TOTALE N° 415

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 01 punto 8.3) del S.G.S.:
−

Le Società, nel corso delle gare organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà
di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto;

−

Nella distinta che viene presentata all’Arbitro prima dell’inizio della gara possono essere
indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di
assistente all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara.
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6. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA

ORARIO UFFICI
Per la stagione sportiva 2018/2019, gli uffici della Delegazione Provinciale di Savona osserveranno
il seguente orario di apertura al pubblico:
LUNEDI’
dalle
alle
10.00
13.00
MARTEDI’
dalle
alle
10.00
13.00
MERCOLEDI’
dalle
alle
10.00
13.00
GIOVEDI’
Chiuso
VENERDI’
dalle
alle
10.00
13.00
SABATO - DOMENICA - E/O GIORNI FESTIVI

e dalle
e dalle
dalle
e dalle

14.00
14.00
Chiuso
14.00
14.00
Chiuso

alle
alle

16.00
16.00

alle
alle

16.00
18.00

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA
UFFICIO

E-MAIL

FAX

Delegato Provinciale/Segreteria

dplnd.savona@figc.it

019 854391

PEC

dplnd.savona@pec.it

019 854391

UfficioTesseramento

del.savona@lnd.it

019 854391

Giudice Sportivo

del.savona.giudice@lnd.it

019 854391

Campi e Programmazione Gare

del.savona.campisportivi@lnd.it

019 854391

Settore Giovanile e Scolastico

del.savona.sgs@lnd.it

019 854391

Ufficio Tornei

del.savona.tornei@lnd.it

019 854391

MODALITA’ RECUPERI
GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 19 giugno u.s., ha
confermato, per la prossima stagione sportiva, le modalità per il recupero delle gare rinviate, non disputate o
sospese, che di seguito si riportano.
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Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svolgimento rispetto alle modalità sotto indicate, da
comunicarsi da parte di entrambe le Società in forma scritta ed a firma del rispettivo Presidente o Dirigente
con Delega di Rappresentanza, le gare rinviate, non disputate, sospese o per le quali è stata disposta la
ripetizione, verranno recuperate come di seguito:
•

La gara verrà recuperata il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto disputarsi;

•

L’orario di inizio verrà fissato d’ufficio alle ore 18.00;

•

In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo, il Comitato Regionale determinerà orari ed ordine
di svolgimento delle gare.

Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità dei
campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più brevi rispetto a
quelli indicati.

SPOSTAMENTO GARE
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 19 giugno
u.s., ha confermato, per la prossima stagione sportiva le modalità per le richieste di spostamento
delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale, che di seguito si riportano.
5. Le richieste dovranno pervenire da parte di entrambe le Società in forma scritta e a firma del
rispettivo Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza nei termini di seguito indicati:
entro il martedì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine settimana, entro il giovedì
antecedente la gara, se è programmata in giornata infrasettimanale;
6. L’accettazione delle richieste, dopo l’opportuna valutazione delle motivazioni addotte, sarà di esclusiva
pertinenza del Presidente del C.R.Liguria o del Segretario dello stesso per le gare di competenza del
Comitato Regionale, e del Delegato Provinciale o Distrettuale per quelle facenti riferimento alle
Delegazioni;
7. Le richieste di cui al punto 1., qualora accolte, saranno gravate di una tassa di segreteria pari ad €
25,00 da addebitarsi alla Società richiedente;
8. Non saranno accettate richieste pervenute, da una o entrambe le Società, oltre i termini di cui al punto
1. o in difetto delle modalità nello stesso indicate.
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7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Aldo M.
NAPPI (Presidente), dott. Eugenio MARCENARO (Vice Presidente), rag. MARCO ROVELLA, geom. Renato
FERRANDO, Avv. Filippo CHIARLA e p.i. GIOVANNI PARODI (componenti), nella riunione del 10 luglio
2018 ha deliberato:
Prot. n. 6 TF – procedimento disciplinare n. 877pfi 17-18 avente ad oggetto: “Superamento dei
massimali stabiliti dall’accordo LND – AIAC per la stagione sportiva 2015-2016 da parte della società
ASD OLIMPIA CARCARESE ed il tecnico Ilario GENTA”.

Il Tribunale Federale
Premesso
che la Procura Federale ha deferito il Presidente della società ASD OLIMPIA CARCARESE, Carlo
PIZZORNO, per violazione di cui all’art. 1 bis co. 1 C.G.S. in riferimento al C.U. n. 1 punto 14) del 1 luglio
2015, nonché per violazione dell’art. 1 bis co.1 C.G.S con riferimento agli artt. 36 e 38 NOIF e all’art. 34
Regolamento Settore Tecnico;
che la Procura Federale ha deferito, altresì, la società ASD OLIMPIA CARCARESE, per rispondere a titolo di
responsabilità diretta e oggettiva;
che l’Avv. Cristina ANELLI – officiata quale legale di fiducia da parte del Signor Carlo Pizzorno – ha fatto
pervenire tempestiva istanza di differimento del processo, deducendo l’impossibilità a comparire in udienza da
parte del proprio Assistito;
che a detta istanza è stata allegata documentazione medica comprovante le precarie condizioni di salute del
deferito ed attestante l’impossibilità, per lo stesso, di effettuare spostamenti di sorta;
che l’Avv. Anelli ha, altresì, manifestato l’intenzione di concordare l’applicazione della sanzione con la Procura
Federale;
che la richiesta di differimento appare accoglibile, stante l’impedimento assoluto a comparire del deferito;
ciò premesso, delibera di rinviare la causa a nuovo ruolo e di sospendere i termini del procedimento fino alla
celebrazione della prossima udienza.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
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8. ALLEGATI
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:
•
•
•
•
•
•
•
•

C.U. N. 18 della L.N.D. – CU n. 07 F.I.G.C. – deroga art. 40 comma 3 bis NOIF;
C.U. N. 19 della L.N.D. – CU n. 08 F.I.G.C. – disposizioni competizioni organizzate dalla
Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. 2018/2019.
C.U. N. 20 della L.N.D. – C.U. dal n.10/AA al n.14/AA della F.I.G.C. inerenti Provvedimenti
Procura Federale;
C.U. N. 21 della L.N.D. – Integrazione nomine D.P. di Vercelli;
C.U. N. 22 della L.N.D. – C.U. da 19 a 23 Beach Soccer;
C.U. N. 23 della L.N.D. – C.U. 24 Beach Soccer;
C.U. N. 24 della L.N.D. – C.U. n.9 F.I.G.C. – Nomina Giudice Sportivo D.P. di Vercelli;
Invito convegno “Finanziamenti Agevolati e Novità Fiscali per Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche”.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 12/07/2018.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece
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