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Lega Nazionale Dilettanti 
Delegazione Provinciale di Genova 

Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova 
TEL. 010-880467 FAX. 010-8371042 

Pronto A.I.A. Provinciale 349-7169191 
E-Mail; genova.segretario@lnd.it 

Sito Internet: liguria.lnd.it 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N°4 del 26 Luglio 2019 
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D 
Si allegano al presente C.U.:  

 Comunicati Ufficiali n.50 e 52 della L.N.D. 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.  
Nessuna comunicazione 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Segreteria 
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

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:  

 

 

mailto:genova.segretario@lnd.it
http://www.lnd.it/
http://www.lnd.it/
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a. entro il termine indicato nella colonna “Chiusura iscrizioni on line” le Società 

dovranno  provvedere ad effettuare e rendere definitivo l’iscrizione on line al 

campionato 

b. entro il termine indicato nella colonna “Invio telematico documentazione + 

pagamenti” le Società dovranno provvedere a trasmettere la relativa documentazione, 

completa in ogni sua parte, e fornire prova dell’avvenuto pagamento, tramite il 

procedimento di dematerializzazione con firma elettronica. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI 

 
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, 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 previsti e senza movimentare il 
portafoglio iscrizioni. Le Società potranno optare per il pagamento dell’iscrizione in forma 
totale o rateizzata come indicato nel documento riepilogativo dei costi; le iscrizioni 
andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di de materializzazione dei 
documenti senza consegna cartacea degli stessi. 

 Non saranno accettati altri mezzi di pagamento. 
 

Apertura: Lunedì 08 luglio 2019 – Le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00 
 

3° CATEGORIA + NUOVE AFFILIATE + Coppa Liguria 3° 
Categoria 

Giovedì 29 
agosto 

Martedì 03 
settembre 

JUNIORES REGIONALE – Gironi “2° Livello”  
Per l’iscrizione vanno utilizzate le sigle J2 – J3 – J4 – J5 – J6 
nominate come Juniores Provinciale 

Giovedì 29 
agosto 

Martedì 03 
settembre 

CALCIO A 5 SERIE “C” + Coppa Italia Mercoledì 04 
settembre 

Lunedì 09 
settembre 

CALCIO A 5 SERIE “D” + Coppa Italia Mercoledì 04 
settembre 

Lunedì 09 
settembre 

FEMMINILE “ECCELLENZA” + Coppa Liguria Mercoledì 04 
settembre 

Lunedì 09 
settembre 

JUNIORES FEMMINILE + Coppa Liguria Mercoledì 04 
settembre 

Lunedì 09 
settembre 

CALCIO A 5 FEMMINILE + Coppa Italia Lunedì 30 
settembre 

Giovedì 03 
ottobre 

CALCIO A 5 UNDER 19 Maschile Lunedì 30 
settembre 

Giovedì 03 
ottobre 

CALCIO A 5 UNDER 17 Maschile Lunedì 30 
settembre 

Giovedì 03 
ottobre 

CALCIO A 5 UNDER 15 Maschile Lunedì 30 
settembre 

Giovedì 03 
ottobre 

Under 17 – Società che partecipano SOLO al Campionato 
Provinciale (**) 

Lunedì 30 
settembre 

Giovedì 03 
ottobre 

Under 15 – Società che partecipano SOLO al Campionato 
Provinciale (**) 

Lunedì 30 
settembre 

Giovedì 03 
ottobre 

Under 15 Femminile (**) Lunedì 30 
settembre 

Giovedì 03 
ottobre 

(**) L’apertura delle sopra indicate iscrizioni, per un problema informatico, è posticipata alla 
data del 30 luglio 2019. 
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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. 

 
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 comunque a presentare la 
dichiarazione di disponibilità dell’impianto di gioco – si rimanda a quanto disposto dal 
C.U. 01 punto 31) della Lega Nazionale Dilettanti; 

b. L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati (a tal 
proposito si ricorda che) “In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il 
predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale 
Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del 
Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere 
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019)”; 

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. 
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Le società che aderiranno al pagamento rateizzato dovranno provvedere al saldo della seconda 
rata entro il prossimo 15 dicembre 2019. 
 
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) 

SECONDA 
CATEGORIA 

1.200,00 300,00 90,00 910,00 
+ Acconto spese 

assicurative calciatori in 
carico al 30.06.18 

TERZA CATEGORIA 800,00 300,00 90,00 350,00 
 + Acconto spese 

assicurative calciatori in 
carico al 30.06.18 

Società nuova affiliazione (*) 300,00 90,00 350,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

JUNIORES – “2°LIV” 900,00   300,00 Totale: 1.200,00 

Società “pure” nuova iscrizione 900,00 300,00 90,00 300,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

Società “pure” 900,00 
 

300,00 90,00 300,00 
+ Acconto spese  

assicurative calciatori in 
carico al 30.06.18 

COPPA LIGURIA (2° e 
3°) 

      Totale: 150,00 

 
 
CALCIO FEMMINILE (*): 

  

tassa 
iscrizione 

(A) 

quota 
associativa 

LND 
(B) 

spese 
assicurative 

dirigenti 
(C) 

acconto spese 
organizzative e 
tesseramenti 

(D) 

(E) 

FEMMINILE 
“ECCELLENZA” 

          

Società pure calcio femm. 900,00 300,00 90,00 350,00 
+ Acconto spese  

assicurative calciatori in 
carico al 30.06.18 

Seconde squadre di soc. masch. 900,00     350,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

Seconde sq. soc. masch. 
(nuove) 

(*)     350,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

Società nuova affiliazione (*) 300,00 90,00 350,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 
      

JUNIORES FEMMINILE      

Squadre di soc. femminili 300,00   300,00 Totale: 650,00 

Seconde squadre di soc. masch. 300,00   300,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

Società pure  300,00 300,00 90,00 300,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 
      

COPPE FEMMINILI       Totale: 150,00 
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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 600,00 300,00 90,00 350,00 
+ Acconto spese  

assicurative calciatori in 
carico al 30.06.18 

Seconde squadre di soc. masch. 600,00     350,00 Totale: 950,00 

 

CALCIO A 5 SERIE “D”      

Società pure 350,00 300,00 90,00 350,00 
+ Acconto spese  

assicurative calciatori in 
carico al 30.06.18 

Seconde squadre di soc. masch. 350,00   350,00 Totale: 850,00 

Società nuova affiliazione (*) 300,00 90,00 350,00 
+ 370,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

CALCIO A 5 U19 250,00   200,00 Totale: 450,00 

Società nuova affiliazione/pure 250,00 300,00 90,00 200,00 
+ 370,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

CALCIO A 5 
FEMMINILE (*) 

     

Seconde squadre di Soc. 

maschili/femminili 
450,00   300,00 Totale: 750,00 

Società nuova affiliazione (*) 300,00 90,00 300,00 
+ 370,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

Nuove seconde squadre Soc. 

maschili 
(*)   300,00 

+ 370,00 acconto forfetario 
spese assicurazione calciatori 

Nuove seconde squadre Soc. 

femminili 
(*)   300,00 Totale: 300,00 

COPPA ITALIA     Totale: 75,00 

(*) C.U. n. 01 della L.N.D. – stagione sportiva 2019/2020: 
 
Terza Categoria 
Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 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 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di 
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano 
con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;  
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività 
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a 
Campionati di Terza Categoria. 
Calcio a 11 Femminile 
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 
2019/2020, 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 2019/2020, 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 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra 
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esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno 
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima 
Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o 
Provinciali di Calcio a 11 Femminile. 
Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 
undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai 
Campionati di Calcio a Cinque maschile, 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 
2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio 
a Cinque Maschile di Serie D.  
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate 
nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, 
affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria 
squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno 
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima 
Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di 
Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 
Campionati di Calcio a Cinque Femminile 
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 
2019/2020, 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.  
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella 
Stagione Sportiva  2019/2020, 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 2019/2020 verranno 
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima 
Stagione Sportiva 2019-2020 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 annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica: € 30,00 

 Tassa di iscrizione al Campionato (vedi C.U. 22 L.N.D. 2019/2020 relativo agli Oneri 
Finanziari): 
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 a) Campionati/Tornei Regionali: 

 Società 
Professioniste 

Società 
Dilettanti 

Società pure 
S.G.S. 

Allievi Regionali – U17 € 380,00 € 310,00 € 260,00 

Giovanissimi Regionali – U15 € 330,00 € 260,00 € 210,00 

Allievi Fascia “B” – U16 € 380,00 € 310,00 € 260,00 

Giovanissimi Fascia“B” – U14 € 330,00 € 260,00 € 210,00 

b) Campionati Provinciali Categorie Allievi e Giovanissimi: € 100,00  
 c) Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque: € 100,00 
 d) Giovanissime Femminili: € 100,00 
 e) Esordienti e Pulcini: € 60,00 la tassa è dovuta per l’iscrizione di ciascuna squadra ad 

ognuno dei predetti Tornei 

 
 

DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO 
REGIONALE 

 

Si trascrivono, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti 
del Comitato Regionale Liguria: 
 
C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086: 

 da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio 
tesseramenti 

 
C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN I76P0200801400000100385993: 

 da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazione (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.) 

 

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: 
 

 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: 
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 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. 

 
 
 

MICROCREDITO 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

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 

2019/2020 

 Acquisto documentato di attrezzature sportive per l’importo massimo di euro 3.000,00; 

 Durata ammortamento: massimo 12 rate mensili; 

 Tasso Variabile: Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 3,90; 

 Tasso Fisso: Eurlrs di periodo maggiorato di uno spread massimo di 3,90%;  

 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, dal gennaio 2019 
esentabile, che provvederà ad effettuare bonifico della somma prevista per l’iscrizione alla Lega 
Nazionale Dilettanti e alle forniture aggiuntive previste in copertura, defibrillatore e 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. 
 

 

http://www.unicredit.it/
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MAGLIE DI GIOCO PERSONALIZZATE – COMPILAZIONE DISTINTA DI GARA 
 

Si comunica a tutte le Società che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, vista la 
rinnovata deroga all’Art. 72 N.O.I.F. relativa alla numerazione delle maglie di gioco, ha stabilito che 
per le gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 le distinte di gara andranno compilato in 
modo chiaro e non equivocabile indicando, pertanto, i calciatori nel seguente ordine: 
 

1. I primi undici calciatori indicati nella distinta dovranno essere i calciatori titolari che 
inizieranno la gara; 

2. A seguire andranno indicati i calciatori di riserva. 

 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD 
 ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE 

 

Con Comunicato Ufficiale N° 23 – 2019/2020 il Settore Tecnico ha pubblicato il Bando di 
Ammissione al Corso per l’Abilitazione ad “Allenatore Dilettante Regionale” la cui attuazione è 
affidata al Comitato Regionale Liguria della L.N.D.; lo stesso avrà luogo nella provincia di Imperia 
(in località Camporosso) dal 23/09/2019 al 21/12/2019. 
 
Le domande di ammissione al Corso dovranno essere presentate con documentazione in originale 
direttamente o inviata tramite posta o corriere, al Comitato Regionale Liguria – Commissione 
Corso Allenatore Dilettante Regionale – Via Dino Col 4/4, 16149 Genova, entro il 05.09.2019.  
 
La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento della stessa. 
 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se 
presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri. 
 
Il Bando di Ammissione al Corso è reperibile in allegato al presente Comunicato Ufficiale, presso la 
sede del Comitato Regionale Liguria e sul sito del Settore Tecnico della F.I.G.C. al seguente link: 
http://www.settoretecnico.figc.it. 
 
 

PROGETTO LND ESPORT 
 

La L.N.D. organizza, per la prima volta nella sua storia, il primo RoadShow LND Esport 2019/2020, 
nel quale verranno chiamati a partecipare 8 Team (la composizione è di 2 Player) di 8 Società 
Sportive di ciascun Comitato Regionale, che si incontreranno in un Torneo organizzato in 19 tappe 
per qualificare un Team rappresentante ciascun Comitato Regionale. 

Le fasi conclusive verranno svolte in occasione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 della 
stagione sportiva 2019/2020, con un “Torneo Nazionale Esport” al quale parteciperanno tutte le 
Rappresentative Esport dei Comitati Regionali qualificatesi all’esito del suddetto RoadShow. 

 

CALCIATORI SVINCOLATI A LUGLIO 2019 
 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale gli elenchi dei calciatori svincolati a luglio 2019 ai 
sensi dei sotto riportati articoli delle N.O.I.F.: 
 

 Art. 32 Bis N.O.I.F. – Svincolo per Decadenza di Tesseramento 

 Art. 107 N.O.I.F. – Svincolo da parte di Società 

 Art. 108 N.O.I.F. – Svincolo per Accordo 

 Art. 109 N.O.I.F. – Svincolo per Inattività del Calciatore 

 

http://www.settoretecnico.figc.it/
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

CHIUSURA ESTIVA UFFICI COORDINATORE REGIONALE SGS LIGURIA 
 

Comunichiamo che il presente ufficio in via Dino Col 4/5 a Genova, resterà chiuso per ferie dal 29 
luglio al 25 agosto. 
 
Si riaprirà lunedì 26 agosto con i consueti orari: 

 Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 

Tutto il Comitato Regionale SGS Liguria augura ad atleti e loro genitori, dirigenti e addetti ai lavori 
di tutte le società affiliate buone vacanze. 

 
Il Coordinatore Federale SGS Liguria Prof. A. Nappo 

 

 

APPROVAZIONE TORNEI 
 

Si comunica che è stato approvato il sotto indicato torneo, svoltosi con le particolari norme 
dell’Attività Ricreativa: 
 

Nome Torneo Categoria 
Società 

organizzatrice 
Periodo 

1°Edizione Torneo Festa della Birra 
Attività 

Ricreativa 
Area Calcio Andora 20/21.07.2019 

 
 

APPROVAZIONE TORNEI 
 

Si ricorda che le autorizzazioni di seguito elencate e riferite a Tornei che si svolgeranno fuori 
regione, è subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa 
manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell’Ente Federale competente. 
In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi 
non rilasciata. 
 

Categori
a 

Società 
Denominazione 

Torneo 
Soc. 

Organizzatrice 
Località Periodo 

Under 17 
GS ARCI 
Pianazze 

XI Torneo Terme di 
Venturina 

ASD Venturina Venturina (LI) 31.08.2019 

Esordienti 
2°anno 

GS ARCI 
Pianazze 

1°edizione Marble 
Football Cup 

USD Don Bosco 
Fossone 

Carrara 
31.08/01.09

.2019 

Esordienti 
2°anno 

Genoa Cricket 
& F.C. 

9^ Torneo Città di 
Fabbrico 

AC Fabbrico Fabbrico (RE) 01.09.2019 

 

PARTECIPAZIONE A TORNEI INTERNAZIONALI 
 

Categoria Società 
Denominazione 

Torneo 
Località Periodo 

Pulcini 2°anno Genoa CFC Oberrard Cup 
Francoforte sul Meno 

(D) 
28/29.09.2019 

Pulcini 
1°anno 

Sanremese Calcio 
Du Stade 
Laurentin 

Saint Laurent du Var 
(F) 

07.09.2019 
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Calcio a Cinque 

Nessuna comunicazione 

 

Calcio Femminile 

RIUNIONE CON LE SOCIETA’ 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

Si comunica che il prossimo venerdì 26 luglio, alle ore 17.00, presso la sede del Comitato 
Regionale Liguria di Via Dino Col 4/4 – 2° piano – 16149 Genova, si terrà una riunione 
organizzativa con le Società interessate alla partecipazione ai Campionati di “Eccellenza 
Femminile”, “Juniores Femminile” ed “Under 17 Femminile”. 
 
Alla suddetta riunione  presenzieranno il Presidente del Comitato Regionale Liguria, Dott. Giulio 
Ivaldi, la Responsabile Regionale del Calcio Femminile, Debora Storti, il Delegato Regionale 
attività Femminile S.G.S., Fabio Gallo, ed il Commissario Tecnico della Rappresentativa 
Femminile, Ugo Maggi. 
 

 

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 
 

 

CHIUSURA UFFICI AL PUBBLICO 
 

Si comunica che gli uffici della Delegazione Provinciale di Genova resteranno chiusi al pubblico da 
giovedì 01 agosto 2019 a venerdì 16 agosto; gli stessi riapriranno regolarmente lunedì 19 
agosto 2019. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
 
 
 

Si comunica che è stata istituita, per questa Delegazione Provinciale, la nuova e-mail 
genova.tesseramentosgs@lnd.it , riservata esclusivamente alle comunicazioni e problematiche 
inerenti i tesseramenti S.G.S. e di Attività di Base.  
Pertanto si invitano le Società a prenderne buona nota al fine di trasmettere all’ufficio preposto le 
relative richieste. 
 
 

 
 
 
 

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 

 

 

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Genova 
invitando le Società a prenderne buona nota al fine di trasmettere all’ufficio preposto le relative 
comunicazioni: 
 
Delegato Provinciale c.bianchi@lnd.it  

Segreteria  genova.segretario@lnd.it  

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

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

mailto:genova.tesseramentosgs@lnd.it
mailto:c.bianchi@lnd.it
mailto:genova.segretario@lnd.it
mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
mailto:genova.tesseramentosgs@lnd.it
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES   
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

Si ricorda quanto segue in relazione ai calciatori “fuori quota” nel Campionato Juniores 2°Livello 
per la stagione sportiva 2019/2020: 
 
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 2000 in poi (che, comunque, 
abbiano compiuto il 15° anno di età) in aggiunta a quelli appartenenti all’età istituzionale prevista, 
01 gennaio 2001. 
 
Sarà consentito comunque l’impiego fino ad un massimo di 4 calciatori “fuori quota” nati dal 
01.01.1999 in poi. 
 
 
 
 
 

 

Conduzione Tecnica delle Squadre: 
in relazione all’attività Juniores, giova ricordare quanto previsto dall’Art. 39/F)/Fc) del Regolamento 
del Settore Tecnico della F.I.G.C. in relazione alla conduzione tecnica delle squadre: “Le squadre 
delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores 
Regionali” e “Juniores Provinciali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un 

Allenatore Professionista di 1a categoria‐UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a 
categoria‐UEFA A, di un Allenatore di Base‐UEFA B, di un Allenatore di Giovani UEFA 
Grassroots C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali o di un Allenatore Dilettante”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
 

 
 
 

In attesa delle qualificazioni alla fase Regionale dei Campionati Allievi e Giovanissimi, si 
riportano di seguito le date di apertura e chiusura dei Campionati Provinciali: 
 
 

Apertura iscrizioni: Giovedì 25 luglio 2019 
 
 

Chiusura 
iscrizioni on 

line 

Invio telematico 
documentazione 

+ pagamenti 

 

Under 17 – Società che partecipano SOLO al Campionato 
Provinciale  

Lunedì 30 
settembre 

Giovedì 03 
ottobre 

Under 15 – Società che partecipano SOLO al Campionato 
Provinciale  

Lunedì 30 
settembre 

Giovedì 03 
ottobre 
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ATTIVITA’ DI BASE 
 

TORNEI ATTIVITA’DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

Si comunicano le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai Tornei dell’Attività di Base: 
 

Apertura iscrizioni: Lunedì 29 luglio 2019  
 

 Chiusura iscrizioni + invio 
telematico documentazione + 

pagamenti entro: 

  

ESORDIENTI Mercoledì 25 Settembre 

PULCINI Mercoledì 25 Settembre 
PRIMI CALCI  Mercoledì 25 Settembre (*) 
PICCOLI AMICI Mercoledì 25 Settembre (*) 
UNDER 12 FEMMINILE Mercoledì 25 Settembre 
UNDER 10 FEMMINILE Mercoledì 25 Settembre 
ESORDIENTI A 5 Mercoledì 25 Settembre 
PULCINI A 5 Mercoledì 25 Settembre 
(*) Le iscrizioni delle seguenti categorie sono gratuite. 
 
 
L’inizio dei Tornei di Attività di base sono ipotizzati nel fine settimana del 12/13 ottobre 
2019, ma da confermarsi in base alla composizione dei gironi. 
 

 

 

QUESTIONARIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Si allega al presente C.U. il questionario da restituire debitamente compilato alla Delegazione 
Provinciale tramite fax al nr. 010-8371042 oppure all’indirizzo e-mail genova.attivitadibase@lnd.it 

 

 

 

Calcio a Cinque 

Nessuna comunicazione 

 

 

Calcio Femminile 

Nessuna comunicazione 

 

mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
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ALLEGATI 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 

 

 Comunicato Ufficiale n. 50 della L.N.D.: cu n. 32/A FIGC – Adeguamento “premio di 
preparazione” in base all’incremento ISTAT; 

 Comunicato Ufficiale n. 52 della L.N.D.: cu n. 33/A FIGC – Registro Agenti Sportivi 
temporanei; 

 Elenco Calciatori Svincolati Luglio 2019; 

 Bando ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale 
Camporosso (Imperia). 

 Questionario Settore Giovanile e Scolastico 
 

 
 
 
 

               Il Segretario                                                                      Il Delegato Provinciale 
             Mauro Dabizzi                                                                          Claudio Bianchi 
 
     Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 26 Luglio 2019 


