FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA
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Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N°52 del 13/06/2019
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Si riporta quanto pervenuto dalla F.I.G.C. in relazione alle pratiche inerenti la corrente stagione
sportiva:

IL PRESIDENTE FEDERALE HA RATIFICATO QUANTO IN APPRESSO:
AFFILIAZIONI ALLA F.I.G.C.
1. Matr. 949295 A.S.D. LA MINIERA
AFFILIAZIONI ALLA F.I.G.C. – PURO S.G.S.
1. Matr. 949560 S.S.D CALCIO NAVE SRL
FUSIONI
1.
A.S.D.
A.P.D.

FOCE DEL MAGRA AMEGLIA
IL BORGO

In 949204 A.P.D. BORGO FOCE MAGRA A.F.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allegano al presente C.U.:
 Comunicati Ufficiali dal n. 356 al n. 360 della L.N.D.;
 Circolare n. 55 della L.N.D..

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
Nessuna comunicazione.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
4.1 Consiglio Direttivo
RIUNIONI SOCIETA'
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 E STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
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Si comunica che sono state indette le Riunioni presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuale con
le Società affiliate e riservate all’attività di Lega Dilettanti, alle quali presenzierà il Presidente del
Comitato Regionale Liguria, Dott. Giulio IVALDI con ordine del giorno come in appresso indicato:
Riunioni presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuale
1.
2.
3.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019: CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE;
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020: INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE SULLE ATTIVITA’
CHE SARANNO POSTE IN ESSERE;
4.
VARIE ED EVENTUALI.
Il programma delle riunioni sul territorio sarà il seguente:

Delegazione della SPEZIA

Giovedì 27 giugno 2019 ore 18.30
c/o Sala Pubblica Assistenza La Spezia
Via Carducci, 10 – 19126 LA SPEZIA

4.2 Segreteria
AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE –
CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020


Affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 delle N.O.I.F.)

La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice
copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2019/2020.
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.
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- 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;
 Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare;
 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.
MODALITÀ DA SEGUIRE PER LE ALTRE PRATICHE
Le richieste di Fusioni, Scissioni, Cambi di Denominazione Sociale, Cambi di Sede Sociale, Cambi
di Denominazione e Sede Sociale, Trasformazioni da Società di Capitali in Società di Persone e
viceversa, dovranno essere utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C. e scaricabili
dal sito del Comitato Regionale dalla voce “Modulistica”.
Le istanze di cui sopra accompagnate dalla necessaria documentazione dovranno
pervenire a questo Comitato Regionale per il successivo inoltro alla L.N.D. entro giovedì 20
Giugno 2019.
In proposito si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in ordine alle modalità da seguire per la
presentazione delle stesse.
1. Fusioni
Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F..
Le domande di fusione (compilate in triplice copia) tra due o più Società dovranno essere
corredate da:
 Copia autentica dei verbali delle assemblee generali dei soci disgiunte delle Società
che hanno deliberato la fusione (Non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i
Presidenti delle società interessate);
 Copia autentica del verbale dell’assemblea generale dei soci congiunta delle Società
che richiedono la fusione;
 Nuovo Atto Costitutivo e Nuovo Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;
 Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
In particolare si invitano le Società a prestare attenzione a quanto di seguito:
 La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra Società
con identica o similare denominazione comporta, per la Società sorgente,
l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la
denominazione;
 Le delibere delle Società inerenti la fusione devono espressamente prevedere, quale
condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.;
2. Scissioni
Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F..
In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività
sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la
scissione, mediante conferimento dei singoli rami dell’attività sportiva comprensivi del titolo
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sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la
scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.
Le domande di scissione dovranno essere corredate da:
 Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la scissione (Non
possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate);
 Domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da
tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità del campo
sportivo, dichiarazione di appartenenza o meno al S.G.S., tassa di affiliazione);
 In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori
attribuiti alla Società oggetto di scissione.
In particolare si richiama l’attenzione:
 La delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale
condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.;
3. Cambi di denominazione sociale
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:
 Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio (Non
possono deliberare i cambi di denominazione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società
interessate);
 Copia Atto Costitutivo ORIGINARIO (in assenza lettera con motivazione
dell’impossibilità a presentarlo) e NUOVO Statuto Sociale riportante la nuova
denominazione;
 Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
In particolare si richiama l’attenzione:
 La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società:
l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la
Società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e
non seguire la denominazione.
4. Cambi di sede sociale
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con
quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.); non costituisce cambio di sede la
variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune.
Possono essere richiesti solo da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni
Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti (2017/2018 e 2018/2019), non abbiano
trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione
o di conferimento d’azienda.
Le modalità di presentazione sono quelle di cui al punto 3.
5. Cambi di denominazione e sede sociale
Le modalità di presentazione sono quelle di cui ai punti 3 e 4.
6. Trasformazione da Società di capitali in Società di persone
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta
un mutamento della denominazione sociale, si deve far riferimento all’art. 17 delle N.O.I.F..
Le modalità di presentazione sono le stesse di cui ai Cambi di Denominazione Sociale
Alla documentazione va accluso anche l’Atto Costitutivo della Società prima della trasformazione.
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è
disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile.
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L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo
sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.
7. Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a
Società di capitali
Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la
veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale
Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società ed Associazioni di “puro
Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale, domanda per cambio di
denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dal verbale dell’Assemblea che ha
deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle
prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile nonché dello Statuto Sociale, con la
nuova denominazione.
Non va dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo della Società prima della trasformazione.
Le modalità di presentazione sono le stesse di cui ai Cambi di Denominazione Sociale
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo
sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla
F.I.G.C..

CORSO PERFEZIONAMENTO IN
“DIRITTO SPORTIVO E PENALE DELLO SPORT”
In allegato al presente Comunicato si pubblica il bando relativo alla Terza Edizione del Corso di
Perfezionamento in “DIRITTO SPORTIVO E PENALE DELLO SPORT” e la relativa brochure di
presentazione.
Il Corso si articola in complessive 68 ore di formazione, si terrà da novembre 2019 a marzo 2020,
e si propone di offrire una disamina generale e sistematica degli aspetti legislativi, istituzionali e
ordinamentali in genere del fenomeno sportivo (tra cui per es. la contrattualistica sportiva, aspetti
fiscali, rapporti di lavoro sportivo, marketing, sponsorizzazioni ecc.) e delle molteplici conseguenze
giuridiche che investono il mondo dello sport con particolare attenzione alle problematiche di
natura penale (doping, frode sportiva, illeciti gestionali, reati tributari, reati societari ecc).
L’obiettivo formativo è quello di fornire agli operatori del settore le adeguate conoscenze giuridicosportive per operare con la massima competenza nei rispettivi ambiti professionali.
L’iniziativa si rivolge principalmente a operatori nel settore sportivo (es. dirigenti sportivi, segretari
sportivi, atleti, allenatori, istruttori e altri tesserati di FSN, società e associazioni sportive, agenti
ed intermediari sportivi, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, giornalisti, consulenti
del lavoro, Forze dell’Ordine, ecc.)
Il termine di iscrizione al Corso scade il 23 ottobre 2019 ore 12.00, mentre il bando
per laureati e diplomati con tutti i termini e le modalità di iscrizione è reperibile al seguente
link: http://giurisprudenza.unige.it/node/1935
Info a: corsodirittosportivo.unige@gmail.com
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5 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
RIUNIONE TECNICA FIGC-SGS SCUOLE CALCIO D’ELITE
Si invitano i Responsabili Tecnici delle "Scuole Calcio d'Elite" a prendere parte ad un incontro che
si terrà martedì 18 giugno alle ore 17.30 presso uffici FIGC-SGS in via D. Col 4/5 (terzo piano) a
Genova.
Tale riunione ha come finalità quella di creare un "laboratorio tecnico" con incontri periodici per
condividere gli obiettivi e risolvere con spirito collaborativo eventuali criticità.
Essendo una riunione inerente argomenti prettamente tecnici è opportuno che l'interlocutore
rappresentante la vostra società sia il Responsabile Tecnico o, in delega, un Tecnico qualificato.
Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo
Il Responsabile Regionale Liguria Attività di Base Prof. W. Noris

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2019
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare un punto di riferimento sul territorio per la
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici ma anche di tecnici, dirigenti e di
tutti i soggetti coinvolti nella crescita dei giovani atleti. Il progetto è inserito nell’ambito del
Programma di Sviluppo Territoriale promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C.. Tale programma rappresenta una proposta tecnica, formativa e culturale che unisce,
valorizza e raccorda molteplici attività.
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico prof. Antonio Nappo,
comunica che nelle giornate di:
- 15 giugno 2019 ore 09.30
I l Centro Federale Territoriale d i R e c c o si presenta alle società della provincia ai loro
staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 2006 e 2007 e alle loro famiglie presso il
campo sportivo San Rocco di Genova-Recco.
L' obiettivo dell’ Open-Day è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società,
geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le
relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti
rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che
quella formativa e informativa in aula.
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione
sportiva
Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue:

Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura
del Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area
Psicologica del CFT: presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto –
durata circa 1 h;

Attività in campo – durata circa 2 h.
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti d i lib er at or ia (in all ega t o al
C. U . n . 76 de l C. R. L igu ri a) , del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, c o p i a d e l
certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12°
anno di età), un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.
Per info contattare il Responsabile Organizzativo CFT
Roberto Balzan
3332693347
Liguria.sgs@figc.it
Il Coordinatore Federale SGS Liguria Prof. A. Nappo
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APPROVAZIONE TORNEI
TORNEI MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE AUTORIZZATI
Nome Torneo
Memorial Pacini
2°Edizione Campioni in erba

6.

Categoria
Piccoli Amici
Piccoli Amici

Società organizzatrice
ASD Magra Azzurri
SSD Tarros Sarzanese

Periodo
14-16.06.2019
16.06.2019

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
ORARIO UFFICI

Gli Uffici della Delegazione Provinciale della Spezia osserveranno il seguente orario di apertura al
pubblico:
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

Dalle 9.30 alle 16.15
Dalle 9.30 alle 18,00
Dalle 9.30 alle 16.15
Dalle 9.30 alle 18,00
Dalle 9.30 alle 18.30
--------CHIUSO--------

RIUNIONI SOCIETA'
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 E STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si comunica che sono state indette le Riunioni presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuale con
le Società affiliate e riservate all’attività di Lega Dilettanti, alle quali presenzierà il Presidente del
Comitato Regionale Liguria, Dott. Giulio IVALDI con ordine del giorno come in appresso indicato:
Riunioni presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuale
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019: CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE;
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020: INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE SULLE ATTIVITA’
CHE SARANNO POSTE IN ESSERE;
4.
VARIE ED EVENTUALI.
2.
3.

Il programma delle riunioni sul territorio sarà il seguente:

Delegazione della SPEZIA

Giovedì 27 giugno 2019 ore 18.30
c/o Sala Pubblica Assistenza La Spezia
Via Carducci, 10 – 19126 LA SPEZIA

CORSO RISERVATO AI DIRIGENTI DI SOCIETA’
Il Comitato Regionale Liguria organizza, per ogni Delegazione Provinciale, un Corso di
Formazione per dirigenti societari con funzioni apicali.
Il corso sarà articolato in n°4 serate, nei giorni 18 Giugno, 24 Giugno, 1 Luglio e 8 Luglio, dalle ore
17,30 alle ore 21,30.
Lo stesso si svolgerà presso la sede provinciale CONI, Viale Italia 547, La Spezia
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Nel sottolineare l'importanza di questa iniziativa,si prega di inviare alla mail di questa Delegazione,
entro Venerdì 14 Giugno p.v., i nominativi dei dirigenti intenzionati a partecipare al predetto corso,
ricordando che ad ogni partecipante sarà richiesto di versare una quota pari ad euro 50,00.
Al termine del suddetto corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

7. GIUDICE SPORTIVO
TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA
Il Sostituto Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, Avv. Marco Dei con l’assistenza
alla segreteria del Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 04.06.2019 a seguito degli atti inviatici dalla società
organizzatrice del torneo ha adottato/confermato i seguenti provvedimenti:
U.S.D. DON BOSCO FOSSONE
3° TROFEO PRIMAVERA
(COMUNICATO NR. 12 del 26.05.2019)

CATEGORIA ALLIEVI
GARE DEL 26.05.19
DON BOSCO FOSSONE

COLLI ORTONOVO

0-0

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CATEGORIA ALLIEVI
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 26 OTTOBRE 2020
HARIMECH OUSSAMA

A.P.D. COLLI ORTONOVO

Espulso per offese verso il D.G., alla notifica del provvedimento continuava, dalla distanza, ad inveire lo stesso Direttore di Gara al
contempo offendendo e minacciando gravemente la categoria arbitrale. Si avvicinava di poi al D.G. venendo bloccato da due suoi
compagni, nel frattempo arrivava anche il proprio capitano il quale veniva spintonato dallo stesso Harimech Oussama che, nel tentativo
di divincolarsi, proferiva nuove offese e minacce all’arbitro. Avvicinandosi ulteriormente all’arbitro sputava in direzione di quest’ultimo,
per due volte, non colpendolo. In quel momento sono intervenuti il proprio Dirigente e alcuni compagni e ciò nonostante, il soggetto,
togliendosi la maglia e scagliandola a terra, continuava ad offendere e minacciare gravemente il D.G.. A fine gara mentre l’arbitro
rientrava nello spogliatoio, il medesimo Harimech, dopo aver raccolto una borraccia da terra, la scagliava violentemente verso il D.G.
non colpendolo e subito dopo tirava calci e pugni alla porta degli spogliatoi.
(La presente sanzione sarà inviata alla Delegazione Provinciale di La spezia per quanto di competenza)

8.

ALLEGATI

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




Circolare 55 della L.N.D. – Circolare 15/2019 Centro Studi Tributari L.N.D.;
Bando e Brochure Corso “Diritto Sportivo e Penale dello Sport 2019/2020”.

Pubblicato in La Spezia ed affisso all’Albo della DELEGAZIONE DELLA SPEZIA il 13/06/2019.
Il Segretario
Gandolfo TORRE

Il Delegato
Doriano CROVARA
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