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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA 
 

VIA VITTORIO VENETO 104 – 19124 LA SPEZIA 
TEL.  0187516333   FAX  0187503650 

E-MAIL: cplnd.laspezia@figc.it 
SERVIZIO PRONTO A.I.A. TEL.  3398518398 

sito internet: http://www.lnd.it 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N°09 del 06/09/2019 
 

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

Nessuna comunicazione 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

 

Si allegano al presente C.U.: 
 Comunicati Ufficiali n. 91 e 92 della L.N.D.; 

 
 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna Comunicazione. 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

 

4.1 Segreteria 
RIUNIONI ARBITRI – SOCIETA' 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 
Si comunica che sono state indette le seguenti Riunioni presso le Delegazioni Provinciali e 
Distrettuale con i Responsabili dell’A.I.A.-C.R.A. Liguria, riservati alle Società affiliate e finalizzati 
ad illustrare le principali novità regolamentari in vigore dalla corrente stagione sportiva. 
 
In considerazione dell’importanza dei predetti incontri, si invitano le Società alla massima 
partecipazione ed a presenziare agli stessi con il Capitano, l’Allenatore Responsabile della prima 
squadra ed, eventualmente, il Presidente. 
 
Considerato l’imminente inizio dei Campionati, le stesse saranno programmate nelle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuale nei giorni di lunedì 09 e 16 settembre come di seguito indicato: 
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Delegazione della SPEZIA 

 
Lunedì 16 settembre 2019 ore 20.30  
c/o Sala Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” 
(ex cinema Odeon) 
Via Firenze 37 – 19122 LA SPEZIA  

 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
Le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00 

 
 Chiusura 

iscrizioni on 
line 

Invio telematico 
documentazion
e + pagamenti 

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 17 Femminile  Lunedì 30 
settembre 

Giovedì 03 
ottobre 

Under 15 Femminile  Lunedì 30 
settembre 

Giovedì 03 
ottobre 

 
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. 

 
Per le modalità di iscrizione, le somme da versare e la documentazione necessaria si rimanda ai 
precedenti Comunicati Ufficiali. 
 
 

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.) 
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COPPA LIGURIA 2° CATEGORIA 
 
Si trascrivono, a seguire, gli orari della prima giornata di gare. I calendari dei gironi “A”, “B”, “C” e 
“P” verranno pubblicati sul prossimo Comunicato Ufficiale. 
 
Per il regolamento della manifestazione a margine indicata, si rimanda al C.U. n.09 del 02.09.19. 
 

ORARI GARE – PRIMO TURNO – PRIMA GIORNATA 
 
Le gare si intendono fissate a Domenica 08.09.2019 alle ore 18.00, le eventuali variazioni di 

giorno e/o ora sono trascritte in grassetto ed evidenziate 
 
   
GIRONE "P"   
Santerenzina Luni Calcio “Falconara” – Lerici (SP)       ore 10.30 
Madonnetta Antica Luni “L. Camaiora” – S. S. Magra ore 15.00 
 

TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER LA 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

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..  
 

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 lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00) 
 

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 ad opera della 
società cessionaria 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. 
 

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 
delle N.O.I.F. 
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori non professionisti, giovani dilettanti 
e giovani di serie può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da 
temporaneo a definitivo. 
 

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi: 
 

 Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “giovani dilettanti”  
tra società dilettantistiche:  
 
- da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)  
 
 
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’ – Art. 118 delle N.O.I.F. 
Per la Stagione Sportiva 2019/2020, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di 
variazione di attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF è da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 
settembre  2019 (ore 19.00). 
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VARIAZIONI ORGANIGRAMMA 
PROCEDURA ON LINE 

 
 
Si ricorda alle Società che ogni integrazione all’organigramma comunicato al momento 
dell’iscrizione andrà effettuata con la procedura di dematerializzazione del documento di 
“Variazione Organigramma”.  
Di seguito sono riportano i passaggi da eseguire: 

1. Cliccare sulla voce “Organigramma” -> “Stampe” e successivamente cliccare sulla voce 
“Variazioni  correnti organigramma” 

2. Una volta aperta la schermata selezionare il dirigente presente e quindi cliccare su 
“stampa selezionati” 

3. Una volta stampato il documento farlo firmare nell’apposita casella, accanto al nome, 
timbrare e far firmare dal Presidente e successivamente scannerizzarlo. 

4. Una volta scannerizzato tornare nell’area Societaria e andare alla voce “Firma 
elettronica” -> “Documenti da firmare” e successivamente cliccare sulla voce 
“Variazioni correnti organigramma”. 

5. Una volta cliccata la voce “Variazioni correnti organigramma” caricare il documento 
tramite il simbolo della nuvoletta, spuntare l’allegato, inserire codice fiscale, pin -> “firmare 
i documenti selezionati” ed eseguire la chiamata che comparirà sulla schermata. 

5. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 ED UNDER 15  

E TORNEI UNDER 16 ED UNDER 14 
FASE DI QUALIFICAZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
Si comunica quanto segue: 
 

Campionato Regionale Under 17: 
 
Preso atto della comunicazione del Settore Giovanile e Scolastico riguardante la Società Valdivara 
5 Terre, con la quale si rimanda alla competenza in merito del C.R.Liguria, si conferma l’organico 
pubblicato sui precedenti Comunicati Ufficiali. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI/TORNEI REGIONALI E C.D. 
“RIPESCAGGI” DI 01 SQUADRA AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 E 01 

SQUADRA AL TORNEO REGIONALE UNDER 16. 
 

Campionato Regionale Under 17 – (Allievi): 
 
Dovendosi determinare la qualificazione di n. 15 squadre, vengono definiti 03 gironi da 05 
squadre ciascuno ed in 04 gironi da 06 squadre ciascuno. 
Si qualificheranno al Campionato Regionale le prime due classificate di ciascun girone e la miglior 
terza classificata.  
 

Campionato Regionale Under 15 – (Giovanissimi): 
 

Dovendosi determinare la qualificazione di n. 14 squadre, vengono definiti 05 gironi da 06 
squadre ciascuno ed in 02 gironi da 07 squadre ciascuno. 
Si qualificheranno al Campionato Regionale le prime due classificate di ciascun girone. 
 

Torneo Regionale Under 16 – (Allievi Fascia “B”): 
 

Dovendosi determinare la qualificazione di n. 19 squadre, vengono definiti 04 gironi da 05 
squadre ciascuno ed in 05 gironi da 06 squadre ciascuno. 
Si qualificheranno al Torneo Regionale le prime due classificate di ciascun girone e la miglior terza 
classificata.  
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Torneo Regionale Under 14 – (Giovanissimi Fascia “B”): 
 

Dovendosi determinare la qualificazione di n. 24 squadre, vengono definiti 07 gironi da 04 
squadre ciascuno ed in 05 gironi da 05 squadre ciascuno. 
Si qualificheranno al Campionato Regionale le prime due classificate di ciascun girone. 
 

MODALITA’ 
Si qualificano ai Campionati/Tornei Regionali le prime due classificate di ciascun girone e 
concorrono ai “ripescaggi” per l’ammissione alle fasi regionali Under 17 e Under 16 le Società 
terze classificate dei rispettivi gironi di qualificazione. 
 

 In caso di parità di punti fra due squadre al primo posto, entrambe saranno ammesse alla 
fase regionale. 

 

 In caso di parità di punti fra tre o più squadre al primo posto si procederà alla compilazione 
di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
e) del sorteggio. 

La 1° in graduatoria sarà qualificata al Campionato/Torneo Regionale, la 2° e la 3° in 
graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al secondo posto ed 
ammessa al Campionato/Torneo Regionale, la perdente sarà classificata al terzo posto e, solo per 
Under 17 ed Under 16, concorrerà ai “ripescaggi”. 
 

 In caso di parità di punti tra due squadre al secondo posto si procederà ad una gara di 
spareggio: la vincente sarà classificata al secondo posto ed ammessa al 
Campionato/Torneo Regionale, la perdente sarà classificata al terzo posto e, solo per 
Under 17 ed Under 16, concorrerà ai “ripescaggi”. 

 

 In caso di parità di punti fra tre o più squadre al secondo posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
e) del sorteggio. 

La prima e la seconda della graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente 
sarà classificata al secondo posto ed ammessa al Campionato/Torneo Regionale, la perdente 
sarà classificata al terzo posto e, solo per Under 17 ed Under 16, concorrerà ai “ripescaggi”. 
 

 In caso di parità di punti fra due o più squadre al terzo posto, per l’assegnazione delle 
posizioni in classifica si procederà alla compilazione di una graduatoria tra le stesse che 
terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
e) del sorteggio. 
 

Terze Classificate – solo per Under 17 e Under 16: 
Una volta determinate come sopra le Squadre terze classificate di ciascuna categoria che 
concorrono al “ripescaggio” per l’ammissione al Campionato Regionale Under 17 ed al Torneo 
Regionale Under 16, verrà stilata una graduatoria per categoria tra le stesse tenendo conto, 
nell’ordine, dei seguenti criteri per l’ammissione al campionato regionale: 

1. media punti conseguita nel corso della fase di qualificazione (punti/gare); 
2. media punti conseguita nella Coppa Disciplina della fase di qualificazione (punteggio/gare); 
3. del sorteggio.  
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APPROVAZIONE TORNEI 
 

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI 
 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 
2° Trofeo Settembre 2019  Esordienti 1°-2° Anno Don Bosco Spezia Calcio Dal 14.09 al 

13.10.2019 
Torneo di Fine Estate 2019 Esord.1°- 2° Anno – Pulcini 

1°-2° Anno – Primi Calci 
Colli Ortonovo   07/15.09.19 

 
 

 
TORNEI PROVINCIALI AUTORIZZATI 

 
Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

7°Memorial Enzo Papocchia  Pulcini 1° - 2° Anno Don Bosco Spezia Calcio 14/09 – 13/10 2019 
 
 

 
TORNEI MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE AUTORIZZATI 

 
Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

Torneo di Fine Estate Piccoli Amici Colli di Luni 12-13 ott.2019 
 
 

5 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

RIUNIONI ARBITRI – SOCIETA' 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

Si comunica che sono state indette le seguenti Riunioni presso le Delegazioni Provinciali e 
Distrettuale con i Responsabili dell’A.I.A.-C.R.A. Liguria, riservati alle Società affiliate e finalizzati 
ad illustrare le principali novità regolamentari in vigore dalla corrente stagione sportiva. 
 

In considerazione dell’importanza dei predetti incontri, si invitano le Società alla massima 
partecipazione ed a presenziare agli stessi con il Capitano, l’Allenatore Responsabile della 
prima squadra ed, eventualmente, il Presidente. 
 
Considerato l’imminente inizio dei Campionati, le stesse saranno programmate nelle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuale nei giorni di lunedì 09 e 16 settembre come di seguito indicato: 
 
Delegazione della SPEZIA  

Lunedì 16 settembre 2019 ore 20.30  
c/o Sala Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” 
(ex cinema Odeon) 
Via Firenze 37 – 19122 LA SPEZIA  
 
 

 

ORARIO UFFICI 
Gli Uffici della Delegazione Provinciale della Spezia osserveranno il seguente orario di apertura al 
pubblico: 
 

LUNEDI’ Dalle 9.30 alle 16.15 
MARTEDI’ Dalle 9.30 alle 18,00 
MERCOLEDI’ Dalle 9.30 alle 16.15 
GIOVEDI’ Dalle 9.30 alle 18,00 
VENERDI’ Dalle 9.30 alle 18.30 
SABATO --------CHIUSO-------- 
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5.1  TORNEI FEDERALI ATTIVITA’ DI BASE – FASE AUTUNNALE 
 
Si comunicano le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai Tornei dell’Attività di Base – 
fase autunnale: 
 
 

Apertura: Lunedì 19 Agosto 2019 – Le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00 
 

 

 Tornei Esordienti: 
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WD – Esordienti I° anno - fase aut.; 
 WE – Esordienti II° anno - fase aut.; 
 N/   – Esordienti misti - fase aut.. 

 

Chiusura iscrizioni on line: Giovedì 19 Settembre 2019. 
Invio telematico doc. + pagamenti: Lunedì 23 Settembre 2019. 
 

 Tornei Pulcini:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WG – Pulcini I° anno - fase aut.; 
 WH –Pulcini II° anno - fase aut.. 

 

Chiusura iscrizioni on line: Lunedì 23 Settembre 2019. 
Invio telematico doc. + pagamenti: Venerdì 27 Settembre 2019. 
 
 
 

 Tornei Primi Calci:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 M3 – Primi Calci I° anno - fase aut.; 
 3M – Primi Calci II° anno - fase aut.; 

 
Chiusura iscrizioni on line: Venerdì 27 Settembre 2019. 
Invio telematico doc.: Mercoledì 02 Ottobre 2019. 
 

 Tornei Piccoli Amici:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WB – Piccoli Amici I° anno - fase aut.; 
 WC – Piccoli Amici II° anno - fase aut.; 

 
Chiusura iscrizioni on line: Venerdì 27 Settembre 2019. 
Invio telematico doc.: Mercoledì 02 Ottobre 2019. 
 
 
Entro i termini sopra riportati le Società dovranno effettuare, rendendola definitiva, 
l’iscrizione e provvedere a trasmettere la relativa documentazione, completa in ogni sua 
parte, tramite il procedimento on line di dematerializzazione, senza consegna cartacea della 
stessa. 
 
 Si ricorda che ciascuna squadra partecipante dovrà essere iscritta on-line.  
 
La relativa tassa è dovuta per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei predetti 
Tornei. 
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 Si porta a conoscenza delle Società che la modalità di pagamento delle somme relative alle 
iscrizioni 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). 

 
Non saranno accettati pagamenti a mezzo assegni bancari o contanti. 

 
 
 
 

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

 Comunicato Ufficiale n. 91 della L.N.D.: Proroga termini tesseramento e 
trasferimento Soc. Professionistiche; 

 Comunicato Ufficiale n. 92 della L.N.D.: Proroga termini tesseramento e 
trasferimento Soc. L.N.D.. 
 

 
 

 

Pubblicato in La Spezia ed affisso all’Albo della DELEGAZIONE DELLA SPEZIA il 06/09/2019. 
 

Il Segretario 
Gandolfo TORRE 

Il  Delegato 
Doriano CROVARA 

 


