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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N°07 del 28/08/2020
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
In In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:
 Comunicati Ufficiali dal n. 63 al n. della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;
Circolari dalla n. 16 alla n.18 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021.


3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.


Nessuna Comunicazione
.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
4.1 Segreteria
RIUNIONI SOCIETA'
PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che sono state indette le Riunioni presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuale con
le Società affiliate, 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;
2. APPROFONDIMENTO DEL PROTOCOLLO “INDICAZIONI GENERALI PER LA RIPRESA
DELLE ATTIVITA’ DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE” DEL 10 AGOSTO 2020;
3. VARIE ED EVENTUALI.
Il programma delle riunioni sul territorio sarà il seguente:
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DELEGAZIONE IMPERIA

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020, ORE 18.00
C/O CAMPO SPORTIVO “PIAN DI POMA”
CORSO MARCONI – SANREMO (IM)
LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020, ORE 20,30
C/O CAMPO SPORTIVO “F. SALVO”
REGIONE PERINE PIANI – IMPERIA

DELEGAZIONE CHIAVARI

MARTEDÌ 01 SETTEMBRE 2020 ORE 18.30
C/O CAMPO SPORTIVO “RIBOLI”
VIA RIBOLI, 55 – LAVAGNA (GE)
MARTEDÌ 01 SETTEMBRE 2020 ORE 21.00
C/O CAMPO SPORTIVO “RIBOLI”
VIA RIBOLI, 55 – LAVAGNA (GE)

DELEGAZIONE GENOVA

GIOVEDÌ 03 SETTEMBRE 2020 ORE 18.00
C/O CAMPO SPORTIVO “FERRANDO G.B. (BACICCIA)”
VIA PRA’, (LIT. FASCIA DI RISPETTO) – GENOVA (PRA’)
GIOVEDÌ 03 SETTEMBRE 2020 ORE 21.00
C/O CAMPO SPORTIVO “F.M. BOERO”
VIA DI PINO, 35 R – GENOVA

DELEGAZIONE LA SPEZIA

VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2020, ORE 18.00
SOCIETÀ ZONE SARZANA E VAL DI MAGRA
C/O CAMPO SPORTIVO “M. LUPERI”
VIA PARADISO 20 – SARZANA (SP)
VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2020, ORE 21.00
SOCIETA' ZONE LA SPEZIA E VAL DI VARA
C/O CAMPO SPORTIVO “A TANCA”
VIA LUNIGIANA – LA SPEZIA

DELEGAZIONE SAVONA

LUNEDI’ 07 SETTEMBRE 2020 – ORE 18.00
C/O CAMPO SPORTIVO “G. ELLENA”
VIALE SILVIO AMICO – LOANO (SV)
LUNEDI’ 07 SETTEMBRE 2020 – ORE 21.00
C/O CAMPO SPORTIVO “RUFFINENGO”
CORSO SVIZZERA LOC. LEGINO – 17100 SAVONA

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si ricorda che, per la stagione sportiva 2020/2021, la data di inizio delle iscrizioni è stata fissata in
giovedì 23 luglio 2020; a seguire si riporta il prospetto con le scadenze delle stesse precisando
che le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00.
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CAMPIONATO UNDER 17 (Allievi)
TORNEO UNDER 16 (Allievi Fascia “B”)
CAMPIONATO UNDER 15 (Giovanissimi)
TORNEO UNDER 14 (Giovanissimi Fascia “B”)
3° CATEGORIA + Nuove Affiliate + Coppa Liguria 3° Cat.
JUNIORES REGIONALE – Gironi “2° Livello”

Chiusura
iscrizioni on
line
08 settembre
08 settembre
08 settembre
08 settembre
08 settembre
08 settembre

CAMPIONATI FEMMINILI
ECCELLENZA + Coppa Italia
JUNIORES UNDER 19 + Coppa Liguria
ALLIEVE UNDER 17
GIOVANISSIME UNDER 15

08 settembre
11 settembre
08 settembre
11 settembre
VEDI NOTA NEL PARAGRAFO
“CALCIO FEMMINILE”

CAMPIONATI CALCIO A CINQUE
SERIE “C” Maschile + Coppa Italia
SERIE “C” Femminile + Coppa Italia
SERIE “D” + Coppa Italia
CALCIO A 5 UNDER 19 Maschile
CALCIO A 5 UNDER 17 Maschile
CALCIO A 5 UNDER 15 Maschile

08 settembre
08 settembre
30 settembre
30 settembre
30 settembre
30 settembre

ATTIVITA’ DI BASE

Invio telematico
documenti +
pagamento
11 settembre
11 settembre
11 settembre
11 settembre
11 settembre
11 settembre

11 settembre
11 settembre
02 ottobre
02 ottobre
02 ottobre
02 ottobre

Demandate Delegazioni

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
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.
2. La guida operativa per l’utilizzo è consultabile nell’Area Società in formato .pdf;
3. CHIUSURA ISCRIZIONI ED INVIO ON-LINE DELLA DOCUMENTAZIONE:
a. entro il termine indicato nella colonna “Chiusura iscrizioni on line” le Società
dovranno
provvedere ad effettuare e rendere definitiva 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, nell’ordine: matricola
federale, denominazione sociale 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.
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ESTRATTI CONTO SOCIETARI – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si comunica alle Società che, presso le rispettive “Aree Societarie”, saranno consultabili a far data
dal 06 luglio 2020 gli estratti conto del Comitato Regionale Liguria ed il dettaglio degli addebiti
della Segreteria Federale per la stagione sportiva 2019/2020 (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 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;
c. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 Tassa associativa alla L.N.D.;
 Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 Assicurazione tesserati;
 Acconto spese per attività regionale e organizzazione.
SOMME DA VERSARE ISCRIZIONI ON LINE
Per la stagione sportiva 2020/2021 la Lega Nazionale Dilettanti ha determinato che, per quanto
riguarda le voci di cui al punto c) precedente ed in deroga all’Art. 28 del Regolamento della
L.N.D., venga data facoltà ai Comitati di prevedere una forma di rateizzazione diversa dalle
stagioni precedenti.
Il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha quindi determinato di rendere operativa la seguente
modalità di pagamento rateizzato delle iscrizioni ai campionati:
 Prima rata: 30% dell’importo globale (somma delle colonne A-B-C-D-E del relativo prospetto)
entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza;
 Seconda rata: ulteriore 30% dell’importo dovuto entro il termine perentorio del 16 Novembre
2020;
 Terza rata: ulteriore 20% dell’importo dovuto entro il termine perentorio del 21 Dicembre
2020;
 Quarta rata: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 22 Febbraio 2021.
Si specifica che nelle rate successive alla prima saranno conteggiati gli importi relativi a tutti i
campionati ai quali la Società si è iscritta.
Si precisa, altresì, che il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie
nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva
2019/2020, non rientra nel sistema delle rateizzazioni e dovrà essere tassativamente ed
integralmente saldato entro il termine fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza.
Si ricorda, inoltre, che tutte le Società dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio
Legale Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai rispettivi Campionati 2020/2021, la acclusa delega
alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.
Si comunica, infine, che per la Stagione Sportiva 2020/2021 la Lega Nazionale Dilettanti ha fissato
l’importo del c.d. “Contributo Covid”, riportato nella tabella sottostante, che verrà riconosciuto
in via straordinaria per l’iscrizione delle Società ai Campionati.
Si precisa che detto contributo viene assegnato per l’iscrizione al solo Campionato principale, non
essendo cumulabile nei casi in cui le Società svolgano più di una attività
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Attività di Calcio a 11 maschile L.N.D.
tassa
iscrizione

Contributo
L.N.D.
COVID 19

tassa
iscrizione
da pagare

quota
associativ
a LND

spese
assicurative
dirigenti

acconto
spese
organizzative
e
tesseramenti

(A)

(B)

(C)

(D)

TOTALE
2020/2021
A+B+C+D

acconto spese
assicurative
calciatori
(E)

SECONDA CATEGORIA

950,00

800,00

150,00

300,00

90,00

510,00

1.050,00

(*)

TERZA CATEGORIA

660,00

500,00

160,00

300,00

90,00

250,00

800,00

(*)

(**)

(**)

300,00

90,00

250,00

640,00

540,00

Squadre di soc. già affiliate

800,00

800,00

250,00

1.050,00

Società “pure” nuova iscrizione

800,00

500,00

300,00

300,00

90,00

250,00

940,00

Società “pure”

800,00

500,00

300,00

300,00

90,00

250,00

940,00

Società nuova affiliazione
JUNIORES “ECC” – “2°LIV”

COPPA LIGURIA
1°/2°3° CAT.
(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 L.N.D. 2020/2021

540,00
(*)
150,00

Attività di Calcio a 11 femminile L.N.D.
tassa
iscrizione

Contributo
L.N.D.
COVID 19

tassa
iscrizione
da pagare

quota
associativ
a LND

spese
assicurative
dirigenti

acconto
spese
organizzative
e
tesseramenti

(A)

(B)

(C)

(D)

350,00

300,00

TOTALE
2020/2021
A+B+C+D

acconto spese
assicurative
calciatori
(E)

“ECCELLENZA"
250,00

990,00

750,00

250,00

1.000,00

(**)

(**)

250,00

250,00

540,00

(**)

(**)

300,00

90,00

250,00

640,00

540,00

75,00

300,00

90,00

250,00

715,00

540,00

Società pure

750,00

Seconde squadre

750,00

Seconde sq. soc. masch.
(nuove)
Società nuova affiliazione

400,00

90,00

(*)

JUNIORES FEMMINILE
Società pure

275,00

200,00

Squadre di soc. femminili

275,00

275,00

250,00

525,00

Seconde squadre di soc.
masch.

275,00

275,00

250,00

525,00

(*)
540,00

COPPA ITALIA
ECCELLENZA

150,00

COPPA LIGURIA JUNIORES

150,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati
(**) Vedi C.U. 01 L.N.D. 2020/2021
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Attività di Calcio a 5 L.N.D.
tassa
iscrizione

Contributo
L.N.D.
COVID 19

tassa
iscrizione
da pagare

quota
associativ
a LND

spese
assicurative
dirigenti

acconto
spese
organizzative
e
tesseramenti

(A)

(B)

(C)

(D)

300,00

300,00

TOTALE
2020/2021
A+B+C+D

acconto spese
assicurative
calciatori
(E)

CALCIO A 5 SERIE “C”
società pure

800,00

Seconde squadre di soc.
masch.

800,00

500,00

90,00

800,00

250,00

940,00

250,00

1.050,00

250,00

765,00

250,00

675,00

(*)

CALCIO A 5 SERIE “D”
società pure

425,00

300,00

125,00

300,00

90,00

(*)

Seconde squadre di soc.
masch.

425,00

425,00

Società nuova affiliazione

(**)

(**)

300,00

90,00

250,00

640,00

310,00

(**)

(**)

300,00

90,00

200,00

590,00

310,00

75,00

300,00

90,00

200,00

665,00

200,00

475,00

250,00

865,00

250,00

775,00

250,00

640,00

310,00
310,00

CALCIO A 5 Under 19
Società nuova affiliazione
Società pure

275,00

Seconde squadre

275,00

200,00

275,00

(*)

CALCIO A 5 FEMMINILE
Società pure

525,00

Seconde squadre di Soc.
maschili

525,00

525,00

Società nuova affiliazione

(**)

(**)

Nuove seconde squadre Soc.
maschili

(**)

(**)

250,00

250,00

525,00

525,00

250,00

775,00

Seconde squadre Soc.
femminili

300,00

225,00

300,00

300,00

90,00

90,00

COPPA ITALIA Maschile Serie
“C” e “D” e Femminile Serie “C”
(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati
(**) Vedi C.U. 01 L.N.D. 2020/2021

(*)

75,00

DIRITTI DI ISCRIZIONE 2020/2021
Si comunica che, nell’ambito dell’esame della chiusura del Bilancio 2019/2020, il Consiglio
Direttivo del C.R.Liguria si riserva la possibilità, qualora le condizioni economiche lo
consentiranno, di integrare il contributo Covid-19 (ove previsto) al fine di ottenere la completa
gratuità degli oneri di iscrizione per i Campionati di Seconda Categoria, Terza Categoria,
Eccellenza Femminile, Calcio a Cinque Serie “C” maschile e femminile e Serie ”D”, Under 19
maschile e femminile.

COSTI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE – SOMME DA VERSARE PER
LE ISCRIZIONI ON LINE
SOMMA DA CORRISPONDERE NELLA SUA TOTALITA’ O RATEIZZATA:
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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. 26 L.N.D. 2020/2021 relativo agli Oneri
Finanziari):
a) Campionati/Tornei Regionali:
Società
Società
Società pure
Professioniste
Dilettanti
S.G.S.
Under 17 Regionali (Allievi)
€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00
Under 15 Regionali (Giovanissimi)
€ 330,00
€ 260,00
€ 210,00
Under 16 Regionali (Allievi Fascia “B”)
€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00
Under 14 Regionali (Giovan. Fascia“B”)
€ 330,00
€ 260,00
€ 210,00
Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o
Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.
b) Campionati Provinciali Categorie Under 17 (Allievi) ed Under 15 (Giovanissimi): €
100,00
c) Under 17 (Allievi) ed Under 15 (Giovanissimi) Calcio a Cinque: € 100,00
d) Under 17 (Allieve) ed Under 15 (Giovanissime) Femminili: € 100,00
Nota: La tassa di cui ai punti b), c) e d) è dovuta dalle società per l’iscrizione della prima
squadra a ciascuno dei suddetti Campionati
e) Esordienti e Pulcini: € 60,00
Nota: La tassa di cui al punto e) è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra
ad ognuno dei suddetti Tornei.

COPPA ITALIA ECCELLENZA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Le 20 Società in organico al Campionato di Eccellenza s.s. 2020/2021 parteciperanno alla Coppa
Italia di Eccellenza.
La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in 4 gironi da 5 squadre ciascuno che si
affronteranno in gare di sola andata, e successive fasi di semifinale e finale.
Gli orari gara delle prime giornate, che saranno fissati d’ufficio alle ore 18.00, verranno pubblicati
su un prossimo Comunicato Ufficiale.
Date di svolgimento:
Primo Turno:
1° giornata: domenica 13 settembre 2020;
2° giornata: mercoledì 16 settembre 2020;
3° giornata: domenica 20 settembre 2020;
4° giornata: mercoledì 14 ottobre 2020;
5° giornata: mercoledì 28 ottobre 2020.

Semifinali:
Andata: mercoledì 25 novembre 2020;
Ritorno: mercoledì 09 dicembre 2020.
Finale – gara unica campo neutro
Mercoledì 06 gennaio 2021

La Società vincente acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti.
Composizione dei gironi:
Girone 01
ALASSIO FOOTBALL CLUB
ALBENGA 1928
FINALE
OSPEDALETTI CALCIO

Girone 02
F.S. SESTRESE CALCIO 1919
CAIRESE
FOOTBALL GENOVA CALCIO
VADO
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PIETRA LIGURE 1956
Girone 03
ANGELO BAIARDO
ATHLETIC CLUB ALBARO
BUSALLA CALCIO
CAMPOMORONE SANT OLCESE
LIGORNA 1922

VARAZZE 1912 DON BOSCO
Girone 04
CADIMARE CALCIO
CANALETTO SEPOR
FEZZANESE
RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
RIVASAMBA H.C.A.

Modalità Tecniche:
Primo Turno: il 1^ turno, che si articolerà su 04 Gironi da 5 squadre ciascuno, designerà la
qualificazione alle semifinali come in appresso:
sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:
 dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;
 del maggior numero di reti segnate nel girone;
 del sorteggio.
Semifinali: il turno di semifinale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di seguito:
Girone S1:
Vincente “01” – Vincente “02”
Girone S2:
Vincente “03” – Vincente “04”
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior
numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di
reti.
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà
segnato il maggior numero di reti in trasferta.
In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e,
perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa
vigente.
Finale: gara unica in campo neutro come di seguito:
Finale:
Vincente “S1” – Vincente “S2”
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di
15’ ciascuno.
In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i
“calci di rigore” secondo le modalità previste dalla regola 7 delle “Regole di Giuoco e Decisioni
Ufficiali”.

COPPA ITALIA PROMOZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Le 32 Società in organico al Campionato di Promozione s.s. 2020/2021 parteciperanno alla Coppa
Italia di Promozione.
La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in 8 gironi da 4 squadre ciascuno che si
affronteranno in gare di sola andata, e successive fasi di quarti di finale, semifinale e finale.
Gli orari gara delle prime giornate, che saranno fissati d’ufficio alle ore 18.00, verranno pubblicati
su un prossimo Comunicato Ufficiale.
Date di svolgimento:
Primo Turno:
1° giornata: domenica 13 settembre 2020;
2° giornata: mercoledì 16 settembre 2020;
3° giornata: domenica 20 settembre 2020;
4° giornata: mercoledì 14 ottobre 2020;
5° giornata: mercoledì 28 ottobre 2020.

Quarti di Finale:
Andata: mercoledì 25 novembre 2020;
Ritorno: mercoledì 09 dicembre 2020.
Semifinali:
Andata: mercoledì 06 gennaio 2021;
Ritorno: mercoledì 27 gennaio 2021.
Finale – gara unica campo neutro
Al termine del Campionato
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Composizione dei gironi:
Girone 01
CAMPOROSSO
GOLFO DIANESE 1923
TAGGIA
VENTIMIGLIACALCIO

Girone 02
BRAGNO
CERIALE PROGETTO CALCIO
SOCCER BORGHETTO
VELOCE 1910

Girone 03
ARENZANO FOOTBALL CLUB
CELLE RIVIERA CALCIO
LEGINO 1910
PRAESE 1945

Girone 04
BORZOLI
SERRA RICCO’ 1971
VIA DELL ACCIAIO F.C.
VOLTRESE VULTUR SSDARL

Girone 05
LITTLE CLUB JAMES
MARASSI 1965
MOLASSANA BOERO A.S.D.
VALLESCRIVIA 2018

Girone 06
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
GOLIARDICAPOLIS 1993
SAMMARGHERITESE 1903

Girone 07
FOLLO SAN MARTINO
LEVANTO CALCIO
REAL FIESCHI
VALDIVARA 5 TERRE

Girone 08
COLLI ORTONOVO
DON BOSCO SPEZIA CALCIO
FORZA E CORAGGIO
MAGRA AZZURRI

Modalità Tecniche:
Primo Turno: il 1^ turno, che si articolerà su 08 Gironi quadrangolari, designerà la qualificazione
ai quarti di finale come in appresso:
sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:
 dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;
 del maggior numero di reti segnate nel girone;
 del sorteggio.
Quarti di Finale: il turno dei quarti di finale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di
seguito:
Girone Q1:
Vincente “01” – Vincente “02”
Girone Q2:
Vincente “03” – Vincente “04”
Girone Q3:
Vincente “05” – Vincente “06”
Girone Q4:
Vincente “07” – Vincente “08”
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior
numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di
reti.
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà
segnato il maggior numero di reti in trasferta.
In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e,
perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa
vigente.
Semifinali: il turno di semifinale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di seguito:
Girone S1:
Vincente “Q1” – Vincente “Q2”
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Girone S2:
Vincente “Q3” – Vincente “Q4”
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior
numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di
reti.
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà
segnato il maggior numero di reti in trasferta.
In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e,
perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa
vigente.
Finale: gara unica in campo neutro come di seguito:
Finale:
Vincente “S1” – Vincente “S2”
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di
15’ ciascuno.
In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i
“calci di rigore” secondo le modalità previste dalla regola 7 delle “Regole di Giuoco e Decisioni
Ufficiali”.

COPPA ITALIA ECCELLENZA – COPPA ITALIA PROMOZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà
esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni
pecuniarie nella misura di € 600,00.
In caso di rinuncia nel corso del primo turno, la classifica del girone verrà determinata senza tener
conto delle gare già eventualmente disputate dalla Società rinunciataria.
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per
le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Anche per le gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di schierare in campo i
calciatori giovani secondo l’obbligo in vigore per la corrente stagione sportiva.
SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso delle gare Coppa Italia Dilettanti le modalità di sostituzione dei calciatori sono analoghe
a quelle previste per il Campionato.
DISCIPLINA SPORTIVA
Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti
disposizioni e procedure particolari:
a) ogni due ammonizioni sarà comminata una gara di squalifica;
b) Per i procedimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, si rimanda al Comunicato
Ufficiale della L.N.D. di prossima pubblicazione.

COPPA LIGURIA 1° CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Facendo seguito a quanto pubblicato sul C.U. 06/07 del 07.08.2020 in relazione all’organico delle
partecipanti alla manifestazione, si comunica che è stato determinato di accettare le istanze
proposte dalle Società A.P.D. Intercomunale Beverino, S.C. Mallare, G.S.D. San Lazzaro Lunense
ed U.S.D. Santerenzina.
Per quanto sopra, l’organico definitivo della competizione viene stabilito in 56 Società partecipanti
che sono state suddivise in 8 gironi triangolari ed 8 gironi quadrangolari.
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La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in 8 gironi triangolari ed 8 gironi
quadrangolari nei quali le squadre si affronteranno in gare di sola andata, e successive fasi di
ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale.
Gironi Triangolari del Primo Turno: nella seconda giornata la squadra che ha riposato giocherà
contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa; la terza
giornata verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.
Date di svolgimento:
Primo Turno:
1° giornata: fine settimana del 12/13 settembre;
2° giornata: fine settimana del 19/20 settembre;
3° giornata: fine settimana del 26/27 settembre;

Quarti di Finale:
Andata: mercoledì 03 febbraio 2021;
Ritorno: mercoledì 17 febbraio 2021.
Semifinali:
Andata: mercoledì 10 marzo 2021;
Ritorno: mercoledì 24 marzo 2021.
Finale – gara unica campo neutro
Data da destinarsi

Ottavi di Finale:
Andata: mercoledì 04 novembre 2020;
Ritorno: mercoledì 18 novembre 2020.
Composizione dei gironi:
Girone 01
AREA CALCIO ANDORA
ATLETICO ARGENTINA
BAIA ALASSIO CALCIO

Girone 02
BORGHETTO 1968
PONTELUNGO 1949
SAN FILIPPO NERI ALBENGA
VADESE CALCIO 2018

Girone 03
LETIMBRO 1945
MALLARE
QUILIANO&VALLEGGIA
SPERANZA 1912 F.C.

Girone 04
ALTARESE
AURORA CALCIO
MILLESIMO CALCIO
OLIMPIA CARCARESE

Girone 05
CAMPESE F.B.C.
CITTA DI COGOLETO
MASONE

Girone 06
FEGINO
MULTEDO 1930
OLIMPIC 1971
PRA F.C.

Girone 07
CORNIGLIANESE 1919
PRO PONTEDECIMO CALCIO
SAN CIPRIANO
VECCHIAUDACE CAMPOMORONE

Girone 08
MIGNANEGO
NUOVA OREGINA S.R.L.
SAN QUIRICO BURLANDO 1959

Girone 09
CELLA 1956
MURA ANGELI
SAMPIERDARENESE

Girone 10
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
CA DE RISSI SAN GOTTARDO
SUPERBA CALCIO 2017

Girone 11
BARGAGLI SAN SIRO
BORGORATTI
PRATO 2013
SAN BERNARDINO SOLFERINO

Girone 12
APPARIZIONE FC
SAN DESIDERIO
TORRIGLIA 1977

Girone 13
PIEVE LIGURE
RUENTES 2010
SORI

Girone 14
CASARZA LIGURE
CEPARANA CALCIO
INTERCOMUNALE BEVERINO
SPORTING CLUB AURORA 1975
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Girone 15
PEGAZZANO CALCIO 2015
RICCO LE RONDINI
SANTERENZINA

Girone 16
ARCOLA GARIBALDINA
MAROLACQUASANTA
SAN LAZZARO LUNENSE
TARROS SARZANESE SRL

Modalità Tecniche:
Primo Turno: il 1^ turno, che si articolerà su 08 Gironi quadrangolari ed 08 Gironi triangolari,
designerà la qualificazione agli ottavi di finale come in appresso:
sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:
 dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;
 del maggior numero di reti segnate nel girone;
 del sorteggio.
Ottavi di Finale: il turno degli ottavi di finale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di
seguito:
Girone A:
Vincente “01” – Vincente “02”
Girone B:
Vincente “03” – Vincente “04”
Girone C:
Vincente “05” – Vincente “06”
Girone D:
Vincente “07” – Vincente “08”
Girone E:
Vincente “09” – Vincente “10”
Girone F:
Vincente “11” – Vincente “12”
Girone G:
Vincente “13” – Vincente “14”
Girone H:
Vincente “15” – Vincente “16”
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior
numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di
reti.
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà
segnato il maggior numero di reti in trasferta.
In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e,
perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa
vigente.
Quarti di Finale: il turno dei quarti di finale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di
seguito:
Girone Q1:
Vincente “A” – Vincente “B”
Girone Q2:
Vincente “C” – Vincente “D”
Girone Q3:
Vincente “E” – Vincente “F”
Girone Q4:
Vincente “G” – Vincente “H”
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior
numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di
reti.
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà
segnato il maggior numero di reti in trasferta.
In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e,
perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa
vigente.
Semifinali: il turno di semifinale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di seguito:
Girone S1:
Vincente “Q1” – Vincente “Q2”
Girone S2:
Vincente “Q3” – Vincente “Q4”
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L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior
numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di
reti.
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà
segnato il maggior numero di reti in trasferta.
In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e,
perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa
vigente.
Finale: gara unica in campo neutro come di seguito:
Finale:
Vincente “S1” – Vincente “S2”
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di
15’ ciascuno.
In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i
“calci di rigore” secondo le modalità previste dalla regola 7 delle “Regole di Giuoco e Decisioni
Ufficiali”.
RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà
esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni
pecuniarie pari a € 300,00.
Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone triangolare, le due società restanti si affronteranno in
gara di andata e ritorno (con le modalità definite per i turni a doppio confronto) mantenendo valido
il risultato della gara già, eventualmente, disputata tra le stesse; nel caso in cui la rinuncia riguardi
i gironi quadrangolari, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i
risultati già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi.
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Liguria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Anche per le gare di Coppa Liguria di Prima Categoria è fatto obbligo alle Società di
schierare in campo i calciatori giovani secondo l’obbligo in vigore per la corrente stagione
sportiva.
SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso delle gare Coppa Liguria è consentita la sostituzione di 5 (cinque) calciatori.
DISCIPLINA SPORTIVA
Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti
disposizioni e procedure particolari:
c) ogni due ammonizioni sarà comminata una gara di squalifica;
d) Per i procedimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, si rimanda al Comunicato
Ufficiale della L.N.D. di prossima pubblicazione.

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 2020/2021
Le operazioni di seguito elencate sono 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.
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Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica,della F.I.G.C., la decorrenza
è stabilita a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.. per le operazioni di competenza
dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza
dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1.lett.c), 3.,7. lett. a) e b),
8.,lett. c) del presente Comunicato.
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 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31
maggio 2021.
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 mercoledì 1 luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (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.
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, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
- da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione- Art.
113 N.O.I.F.
- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
- da lunedì 4°gennaio a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
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 mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
b) da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (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, debitamente compilate a cura degli aventi titoloto. 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 .
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2.A Trasferimento di calciatrici giovani dilettanti e non professioniste tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e Lega Nazionale
Dilettanti
Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società
appartenenti alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti
può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
b) da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società
appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
può avvenire nei seguenti periodi:
a) da mercoledì 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19.00)
b) dal martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di
Serie A, Serie B e 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:
a) da martedì 1 settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 gennaio 2020 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
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.).
La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica
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 martedì 1 settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 gennaio 2020 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
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 sono redatte per via telematica secondo le procedure stabilite dalla Lega
Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria. La data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica) sempre ad opera della società cessionaria, delle richieste di
tesseramento presso i Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza entro i termini fissati stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del
tesseramento.
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art.103
bis NOIF
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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 5, delle
NOIF.
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi
ragione il rapporto contrattuale
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di
calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale
nel seguente periodo
- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art.40 quater e all’art.40 quinquies delle NOIF
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della Lega
Nazionale Dilettanti (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
1 febbraio 2021, 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.
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 depositate all’Ufficio tesseramento della F.I.G.C.
presso la piattaforma federale telematica. 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 depositato tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale
Dilettanti 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
lunedì 1 febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere, con ultimo
tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo
2021, di 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
depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. 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..
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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)
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:
a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società
professionistiche a società dilettantistiche:
- da lunedì 4 gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti”
dilettantistiche a società professionistiche:
- da lunedì 4 gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)

da società

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “giovani dilettanti”
tra società dilettantistiche:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
- da martedì 1 dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
b) 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 tramite la piattaforma telematica Lega Nazionale Dilettanti
presso i Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile
di competenza entro i termini sottoindicati :
Liste di svincolo suppletive
- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì’ 10 dicembre 2020 (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 venerdì 11
dicembre 2020.
c) 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
2019/20 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
a) da martedì 1°settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
b)da lunedì 4° gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica.
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
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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 martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1 luglio 2021.
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 trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
- da martedì 1 dicembre 2020 a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 11
dicembre 2020.
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’ – Art. 118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di
variazione di attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF è da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30
ottobre 2020 (ore 19.00).

SERVIZIO DI CONSULENZA
DECRETO RILANCIO 2020
Si comunica a tutte le Società che il Comitato Regionale Liguria, in relazione alle opere realizzabili
presso gli impianti sportivi come previsto dal Decreto Rilancio 2020 ed al relativo superbonus,
istituirà, a far data dal prossimo mese di settembre 2020, un servizio di consulenza riguardante le
opportunità di poter usufruire di sconti e/o crediti di imposta per le opere relative agli immobili, o
porzioni di immobili, destinati a spogliatoi.
Con il prossimo Comunicato Ufficiale verranno comunicati orari di reperibilità presso il Comitato
Regionale del Geom. Mauro Sighieri incaricato del suddetto servizio di consulenza.

AUTORIZZAZIONE SCRITTE PUBBLICITARIE
Si ricorda che l’autorizzazione all’apposizione sulle maglie di scritte o marchi pubblicitari nella
misura consentita dal regolamento deve essere richiesto per iscritto allegando alla richiesta
medesima la bozza con la dicitura esatta nel nome e nelle misure a questo Comitato Regionale.
La sottonotata Società a seguito di formale richiesta è stata autorizzata alla apposizione sulle
maglie delle scritte o marchi pubblicitari sotto indicati:
U.S.D. FEZZANESE

“La Pia Centenaria – Angeli e Guzzoni”

ORARIO INIZIO GARE
CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 05 agosto
u.s., ha determinato che le gare valide per i Campionati di Eccellenza e Promozione, per la
stagione sportiva 2020/2021, verranno fissate con orario di inizio alle ore 15.00.
Le Società potranno accordarsi per la variazione di tale orario, fatta eccezione per le necessità di
contemporaneità delle ultime due giornate, dandone comunicazione, congiuntamente, all’Ufficio
Campi e Programmazione Gare (crliguria.campisportivi@lnd.it) del Comitato Regionale Liguria.
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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 05 agosto
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 05 agosto
u.s., ha confermato, per la prossima stagione sportiva le modalità per le richieste di spostamento
delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale, per tutte le categorie, comprese quelle
dell’attività di Settore Giovanile e Scolastico, 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, potranno essere gravate di una tassa di
segreteria pari ad € 25,00 da addebitarsi alla Società richiedente in relazione alla tipologia
della richiesta;
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 il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 05 agosto
u.s., ha stabilito che venga data facoltà alle Società partecipanti ai sotto indicati Campionati di
disputare le gare interne nella giornata in cui hanno la disponibilità dell’impianto di giuoco, fatta
eccezione per le necessità di contemporaneità delle ultime due giornate:
 Prima Categoria: Gironi “A” e “D”;
 Seconda Categoria: Gironi “A” – “B” – “E” – “F”;
 Campionato di Terza Categoria;
 Campionato Regionale Juniores di “2° Livello”.
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Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali e Distrettuale daranno notizia di quanto sopra,
tramite i propri Comunicati Ufficiali e per quanto di competenza, prima dell’inizio dell’attività.
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.
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

TORNEO REGIONALE CATEGORIA “UNDER 18”
Si comunica a tutte le Società interessate l’intenzione del Comitato Regionale di organizzare, per
la stagione sportiva 2020/2021, un Torneo riservato alle squadre “Under 18” al quale potranno
partecipare i calciatori, regolarmente tesserati per la Società, nati dal 1° gennaio 2003 in poi e
che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; non sarà consentito l’impiego di calciatori
“fuori quota”.
Al fine di poter valutare le migliori modalità organizzative per la disputa dello stesso, si invitano le
Società interessare a voler comunicare la propria adesione alla manifestazione entro e non oltre il
giorno lunedì 31 agosto 2020 a mezzo posta elettronica all’indirizzo crlnd.liguria02@figc.it.
Si precisa che la partecipazione al Torneo di cui trattasi non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi
di partecipazione, ove previsti, al Campionato “Juniores – Under 19”.

Calcio Femminile
CAMPIONATI FEMMINILI UNDER 15 ED UNDER 17
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. con Comunicati Ufficiali n. 07 del
03 agosto 2020 e n. 08 del 03 agosto 2020, allegati al presente C.U., ha pubblicato le modalità di
partecipazione iscrizione e regolamento Tecnico, rispettivamente, del Campionato Femminile
Under 17 e del Campionato Femminile Under 15.
In considerazione del fatto che lo stesso Settore Giovanile e Scolastico ha determinato che le
domande di iscrizione ai suddetti campionati dovranno essere effettuate entro il termine del
31.08.2020, si comunicano i nuovi termini e modalità per le iscrizioni alle manifestazioni:
CAMPIONATO FEMMINILE UNDER 17
Le società dovranno provvedere all’iscrizione al Campionato sia dal portale del Settore Giovanile e
Scolastico che dall’Area Società come sotto indicato:
Portale S.G.S.:
l’iscrizione potrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2020 solo ed esclusivamente on line
tramite il seguente link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/.
Area Società – C.R.Liguria
A rettifica di quanto precedentemente pubblicato, l’iscrizione andrà completata (on line + invio
telematico dei documenti dematerializzati + pagamento iscrizione) entro il termine del 31 agosto
2020; il campionato, essendo ad accesso libero, andrà selezionato dalla voce “+ Aggiungi
Campionato” e la relativa sigla federale è individuata in “AZ”.
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CAMPIONATO FEMMINILE UNDER 15
Le società dovranno provvedere all’iscrizione al Campionato sia dal portale del Settore Giovanile e
Scolastico che dall’Area Società come sotto indicato:
Portale S.G.S.:
l’iscrizione potrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2020 solo ed esclusivamente on line
tramite il seguente link https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/.
Area Società – C.R.Liguria
A rettifica di quanto precedentemente pubblicato, l’iscrizione andrà completata (on line + invio
telematico dei documenti dematerializzati + pagamento iscrizione) entro il termine del 31 agosto
2020; il campionato, essendo ad accesso libero, andrà selezionato dalla voce “+ Aggiungi
Campionato” e la relativa sigla federale è individuata in “GZ”.

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
RIUNIONI SOCIETA'
PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che sono state indette le Riunioni presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuale con
le Società affiliate, 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;
2. APPROFONDIMENTO DEL PROTOCOLLO “INDICAZIONI GENERALI PER LA RIPRESA
DELLE ATTIVITA’ DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE” DEL 10 AGOSTO 2020;
3. VARIE ED EVENTUALI.
Il programma delle riunioni sul territorio sarà il seguente:
DELEGAZIONE LA SPEZIA

VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2020, ORE 18.00
SOCIETÀ ZONE SARZANA E VAL DI MAGRA
C/O CAMPO SPORTIVO “M. LUPERI”
VIA PARADISO 20 – SARZANA (SP)
VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2020, ORE 21.00
SOCIETA' ZONE LA SPEZIA E VAL DI VARA
C/O CAMPO SPORTIVO “A TANCA”
VIA LUNIGIANA – LA SPEZIA

6. ALLEGATI
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:
 C.U. N. 63 della L.N.D. – C.U. dal 59/aa al n. 68/aa FIGC – Provvedimenti della Procura
Federale;
 C.U. n. 64 della L.N.D. – C.U. 59/A FIGC – Abrogazione commi 7 e 8 art. 102 NOIF;
 C.U. N. 65 della L.N.D. – Commissione Accordi Economici;
 C.U. N. 66 della L.N.D. – Iscrizione al Registro CONI – Poste Elettroniche Certificata;
 C.U. N. 67 della L.N.D. – Rinuncia Iscrizione Campodarsego – Sicula Leonzio – Robur
Siena;
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C.U. N. 68 della L.N.D. – Svincolo calciatori Società Campodarsego – Sicula Leonzio
– Robur Siena;
C.U. N. 69 della L.N.D. – Ammissione Campodarsego a Serie D 2020-2021 in
sovrannumero;
C.U. N. 70 della L.N.D. – Termine presentazione domande sostituzione LEGA PRO
2020/2021;
C.U. N. 71 della L.N.D. – Termine presentazione domande riammissioni LEGA PRO
2020/2021;
C.U. N. 72 della L.N.D. – Termine presentazione domande ripescaggi LEGA PRO
2020/2021;
C.U. N. 73 della L.N.D. – C.U. dal 69/aa al n. 87/aa FIGC – Provvedimenti della Procura
Federale;
CIRCOLARE 16 della L.N.D.: Circolare 24-2020 del Centro Studi Tributari L.N.D..
CIRCOLARE 17 della L.N.D.: Circolare 25-2020 del Centro Studi Tributari L.N.D..
CIRCOLARE 18 della L.N.D.: Circolare 26-2020 del Centro Studi Tributari L.N.D..

Pubblicato in La Spezia ed affisso all’Albo della DELEGAZIONE DELLA SPEZIA il 28/08/2020.
Il Segretario
Gandolfo TORRE

Il Delegato
Doriano CROVARA
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