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Comunicazioni della F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

Comunicazioni della L.N.D.

In alleeato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

• Comunicati Ufficiali dal n. 74 al n. 86 della L.N.D. Staeione Sportiva 2020/20218

• Circolare n. 19 della L.N.D. Staeione Sportiva 2020/2021.

Comunicazioni del S.G.S.

Nessuna comunicazione

Comunicazioni del Comitato Regionale Liguria

Segreteria

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Per le modalità ed i termini delle iscrizioni si rimanda ai precedenti Comunicati Ufficiali.

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
CAMPIONATI

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Visto il Comunicato Ufficiale n. 74-2020/2021 della Leea Nazionale Dilettanti pubblicato lo scorso 28
aeosto con il quale è stata disposta l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie “D” della staeione
sportiva 2020/2021 della Società F.C. Vado8
Visto quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 06 del 07.08.2020 in relazione al Campionato
Reeionale di Eccellenza della staeione sportiva 2020/20218
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Si dispone l’ammissione al Campionato Reeionale di Eccellenza della staeione sportiva 2020/2021
della Società S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D..
Sulla base del nuovo oreanico del Campionato si pubblica la composizione dei Gironi:

GIRONE A GIRONE B
ALASSIO FOOTBALL CLUB           ANGELO BAIARDO                  

ALBENGA 1928                    ATHLETIC CLUB ALBARO 
CAIRESE BUSALLA CALCIO

CAMPOMORONE SANT OLCESE CADIMARE CALCIO
F.S. SESTRESE CALCIO 1919 CANALETTO SEPOR

FINALE FEZZANESE
FOOTBALL GENOVA CALCIO LIGORNA 1922

OSPEDALETTI CALCIO              MOLASSANA BOERO A.S.D.
PIETRA LIGURE 1956              RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
VARAZZE 1912 DON BOSCO RIVASAMBA H.C.A.                

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Visto il Comunicato Ufficiale n. 74-2020/2021 della Leea Nazionale Dilettanti pubblicato lo scorso 28
aeosto con il quale è stata disposta l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie “D” della staeione
sportiva 2020/2021 della Società F.C. Vado8
Visto quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 06 del 07.08.2020 in relazione al Campionato
Reeionale di Promozione della staeione sportiva 2020/20218
Vista l’ammissione al Campionato Reeionale di Eccellenza della staeione sportiva 2020/2021 della
Società S.C. Molassana Boero A.S.D. di cui al presente Comunicato Ufficiale8
Si dispone l’ammissione al Campionato Reeionale di Promozione della staeione sportiva 2020/2021
della Società S.S.D. TARROS SARZANESE SRL.

Sulla base del nuovo oreanico del Campionato si pubblica la composizione dei Gironi:

GIRONE A GIRONE B
ARENZANO FOOTBALL CLUB  COLLI ORTONOVO          

BORZOLI DON BOSCO SPEZIA CALCIO
BRAGNO FOLLO SAN MARTINO

CAMPOROSSO FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
CELLE RIVIERA CALCIO FORZA E CORAGGIO        

CERIALE PROGETTO CALCIO GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
GOLFO DIANESE 1923 GOLIARDICAPOLIS 1993    
LEGINO 1910             LEVANTO CALCIO          
PRAESE 1945             LITTLE CLUB JAMES       
SERRA RICCO’ 1971 MAGRA AZZURRI           

SOCCER BORGHETTO MARASSI 1965            
TAGGIA REAL FIESCHI            

VELOCE 1910             SAMMARGHERITESE 1903    
VENTIMIGLIACALCIO TARROS SARZANESE SRL

VIA DELL ACCIAIO F.C. VALDIVARA 5 TERRE       
VOLTRESE VULTUR SSDARL VALLESCRIVIA 2018       

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Visto il Comunicato Ufficiale n. 74-2020/2021 della Leea Nazionale Dilettanti pubblicato lo scorso 28
aeosto con il quale è stata disposta l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie “D” della staeione
sportiva 2020/2021 della Società F.C. Vado8
Visto quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 06 del 07.08.2020 in relazione al Campionato
Reeionale di Prima Cateeoria della staeione sportiva 2020/20218
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Vista l’ammissione al Campionato Reeionale di Eccellenza della staeione sportiva 2020/2021 della
Società S.C. Molassana Boero A.S.D. e della Società S.S.D. Tarros Sarzanese Srl al Campionato
Reeionale di Promozione della staeione sportiva 2020/2021 di cui al presente Comunicato Ufficiale8
Si  dispone  l’ammissione  al  Campionato  Reeionale  di  Prima  Cateeoria  della  staeione  sportiva
2020/2021 della Società A.S.D. ONEGLIA CALCIO.
L’oreanico del Campionato di Prima Cateeoria si intende, pertanto, inteerato dalla predetta Società.

CAMPIONATO REGIONALE JNIORES UNDER 19 (GIRONI DI “ECCELLENZA”)
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Visto il Comunicato Ufficiale n. 74-2020/2021 della Leea Nazionale Dilettanti pubblicato lo scorso 28
aeosto con il quale è stata disposta l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie “D” della staeione
sportiva 2020/2021 della Società F.C. Vado8
Considerato che, conseeuentemente, la squadra Under 19 della Società F.C. Vado parteciperà al
Campionato Nazionale Under 198
Visto quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 06 del 07.08.2020 in relazione al Campionato
Reeionale Juniores Under 19 (Gironi di “Eccellenza”) della staeione sportiva 2020/20218
Si pubblica la composizione dei Gironi:

GIRONE A GIRONE B
ALBENGA 1928                    A.N.P.I. SPORT E.CASASSA         

ARENZANO FOOTBALL CLUB          ANGELO BAIARDO                  
CAIRESE                         ATHLETIC CLUB ALBARO

CAMPOMORONE SANT OLCESE         CANALETTO SEPOR                 
CERIALE PROGETTO CALCIO         DON BOSCO SPEZIA CALCIO         
F.S. SESTRESE CALCIO 1919       FEZZANESE

FINALE                          FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
FOOTBALL GENOVA CALCIO          GOLIARDICAPOLIS 1993            
MOLASSANA BOERO A.S.D.          LIGORNA 1922

SAMPIERDARENESE MAGRA AZZURRI                   
SERRA RICCO 1971                RIVASAMBA H.C.A.                
VALLESCRIVIA 2018               SAMMARGHERITESE 1903            

VARAZZE 1912 DON BOSCO          TARROS SARZANESE SRL            
VENTIMIGLIACALCIO VALDIVARA 5 TERRE               

COPPA LIGURIA 1° CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Stante l’ammissione della Società Vado al Campionato Nazionale di Serie “D”, quella della Società
Molassana  Boero  A.S.D.  al  Campionato  Reeionale  di  Eccellenza  e  quella  della  Società  Tarros
Sarzanese Srl al Campionato Reeionale di Promozione, la nuova composizione del Girone 16 risulta
essere la seeuente:

GIRONE 16
ARCOLA GARIBALDINA              
MAROLACQUASANTA                 

SAN LAZZARO LUNENSE

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
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Le operazioni di seeuito elencate sono effettuate,per via telematica, secondo le procedure stabilite
dalla Leea 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 Interreeionale e Calcio Femminile di
competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad oeni effetto la decorrenza del tesseramento. 
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 Leehe 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 seeuito
riportati:

a) Calciatori “eiovani dilettanti”
Il  tesseramento dei calciatori  "eiovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seeuito di
svincolo) può essere richiesto, in deroea 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 Interreeionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati,stabilisce ad oeni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori “non professionisti”
Il  tesseramento di calciatori  "non professionisti"  (primo tesseramento o tesseramento a seeuito 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 Interreeionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati, stabilisce ad oeni 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 Leea Nazionale Dilettanti, che abbiano raeeiunto 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 conseeuente 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 "eiovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti  ai  Campionati  oreanizzati  dalla  Leea  Nazionale  Dilettanti  può  avvenire  nei  seeuenti
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.)
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Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura deeli aventi titoloto. devono essere depositate
per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interreeionale 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  .

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 "eiovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenenti
alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Leea Nazionale Dilettanti può avvenire
nei seeuenti 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 "eiovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenenti
alla Leea Nazionale Dilettanti a Società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei
seeuenti 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 "eiovane 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 seeuenti 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 seeuenti 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 Leea
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 Interreeionale e Calcio Femminile di
competenza entro i termini fissati stabilisce ad oeni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art.10E bis
NOIF
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e
“eiovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 5, delle NOIF.



08/6

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il
rapporto contrattuale
Le società appartenenti alla Leea Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori
italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi raeione il proprio rapporto contrattuale nel seeuente
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 Leea
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 eiorni 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 Leea 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 aeli artt. 40 quater e 40 quinquies
delle N.O.I.F. Ai sensi del reeolamento 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 deeli
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 oeni  effetto,  a
partire  dalla  data  di  autorizzazione  rilasciata  dallo  stesso Ufficio  Tesseramento  della  F.I.G.C..  A
partire  dalla  staeione sportiva  successiva  al  suddetto tesseramento,  le  richieste di  tesseramento
dovranno essere depositato tramite la piattaforma telematica della Leea 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 eiorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani
Le società appartenenti  alla  Leea 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 oeni  effetto,  a  partire  dalla  data di  autorizzazione
rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 eiorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Veneono fissati i seeuenti termini per le diverse previsioni reeolamentari soeeette a determinazioni
annuali:
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a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma
5 delle N.O.I.F.

Neeli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori non professionisti, eiovani dilettanti e
eiovani 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 seeuenti periodi:

a)  Accordi  di  trasferimento  a  titolo  temporaneo  dei  calciatori  “eiovani  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  “eiovani  dilettanti”   da  società
dilettantistiche a società professionistiche: 
- da lunedì 4  gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00) 

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “eiovani 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 "eiovani
dilettanti",  devono  essere  depositate  tramite  la  piattaforma  telematica  Leea  Nazionale  Dilettanti
presso i Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interreeionale 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 perveneano 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 seeuito di  risoluzione  del  rapporto contrattuale
conseeuente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Staeione 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) 
Il deposito deeli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interreeionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 eiorni dalla stipulazione e
comunque entro e non oltre martedì 15 eiueno 2021 (ore 19.00).

Gli Oreani federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da eiovedì 1 luelio 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: 
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- 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  Staeione  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 Reeionale Lieuria, in relazione  alle opere realizzabili
presso  eli  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 rieuardante le
opportunità di poter usufruire di sconti e/o crediti  di  imposta per le opere relative aeli  immobili,  o
porzioni di immobili, destinati a spoeliatoi.

Con un prossimo Comunicato Ufficiale verranno comunicati  orari  di  reperibilità  presso il  Comitato
Reeionale del Geom. Mauro Siehieri incaricato del suddetto servizio di consulenza.

ORARIO INIZIO GARE
CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Si comunica che il Consielio Direttivo del Comitato Reeionale Lieuria, nella riunione del 05 aeosto
u.s., ha determinato che le eare valide per i Campionati di Eccellenza e Promozione, per la staeione
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  eiornate,  dandone  comunicazione,  coneiuntamente,  all’Ufficio
Campi e Proerammazione Gare (crlieuria.campisportivi@lnd.it) del Comitato Reeionale Lieuria.

MODALITA’ RECUPERI 
GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE

Si comunica che il Consielio Direttivo del Comitato Reeionale Lieuria, nella riunione del 05 aeosto
u.s., ha confermato, per la prossima staeione sportiva, le modalità per il recupero delle eare rinviate,
non disputate o sospese, che di seeuito si riportano.

Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svoleimento 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 eare rinviate, non disputate, sospese o per le quali è
stata disposta la ripetizione, verranno recuperate come di seeuito:

• La  eara  verrà  recuperata  il  terzo  mercoledì  successivo  alla  data  in  cui  avrebbe  dovuto
disputarsi8

• L’orario di inizio verrà fissato d’ufficio alle ore 18.008

• In caso di concomitanze di eare sullo stesso campo, il Comitato Reeionale determinerà orari
ed ordine di svoleimento delle eare.

Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esieenze leeate al rispetto della reeolarità dei
campionati, in relazione alle quali il Comitato Reeionale potrà disporre i recuperi in tempi più brevi
rispetto a quelli indicati.
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SPOSTAMENTO GARE

Si comunica che il Consielio Direttivo del Comitato Reeionale Lieuria, nella riunione del 05 aeosto
u.s., ha confermato, per la prossima staeione sportiva le modalità per le richieste di spostamento
delle eare pubblicate sul Comunicato Ufficiale, per tutte le categorie, comprese quelle dell’attività
di Settore Giovanile e Scolastico, che di seeuito 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  seeuito
indicati: entro il martedì precedente la eara, se la stessa si disputa nel fine settimana, entro il
eiovedì antecedente la eara, se è proerammata in eiornata infrasettimanale8

2. L’accettazione delle richieste, dopo l’opportuna valutazione delle motivazioni addotte, sarà di
esclusiva pertinenza del Presidente del C.R.Lieuria o del Seeretario dello stesso per le eare di
competenza  del  Comitato  Reeionale,  e del  Deleeato Provinciale  o  Distrettuale  per  quelle
facenti riferimento alle Deleeazioni8

3. Le  richieste  di  cui  al  punto  1.,  qualora  accolte,  potranno  essere  eravate  di  una  tassa  di
seereteria pari ad € 25,00 da addebitarsi alla Società richiedente in relazione alla tipoloeia
della richiesta8

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.

TORNEO REGIONALE CATEGORIA “UNDER 18”

Si rende noto che nei  termini  previsti  dai Comunicati  Ufficiali  precedenti  sono pervenute le sotto
indicate domande di iscrizione al torneo in epierafe:

ALBENGA 1928
BORGHETTO 1968

BEVERINO GIOVANI (Società Affilianda)
MIGNANEGO
OLIMPIC 1971
PIEVE LIGURE

VECCHIO CASTAGNA QUARTO
 
In  considerazione  del  ridotto  numero  delle  partecipanti  e,  in  particolar  modo,  della  dislocazione
eeoerafica delle Società interessate, si comunica che il Torneo non verrà oreanizzato.
 

PARTECIPAZIONE A TORNEI

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svoleeranno fuori reeione, 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.

Si  rammenta,  altresì,  che la suddetta approvazione è subordinata all’applicazione delle specifiche
raccomandazioni previste per questa tipoloeia di attività prevedendo “ad ulteriore garanzia, per atleti,
tecnici e dirigenti, prima dell’inizio, l’effettuazione dei Test sierologici per la ricerca di anticorpi anti
SARS-CoV-2, e in caso di positività, dei Test molecolari”.
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Comunicazioni della Delegazione Distrettuale di Chiavari

Segreteria

NUOVO NUMERO TELEFONICO

E’ stato istituito nuovo numero telefonico composto il quale si sarà euidati per raeeiuneere eli Uffici
della ns. Deleeazione Distrettuale, oltre le altre Deleeazioni e il Comitao Reeionale:

010995151

E’ in fase di attivazione il nuovo numero di FAX. 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Si informa che, permanendo lo stato di emergenza causa Covid-19, gli uffici rimaranno chiusi
al pubblico fino a nuona disposizione.
Tuttavia sarà evasa, nei limiti del possibile, la corrispondenza ricevuta via e-mail.

DOCUMENTI GIACENTI PRESSO I NOSTRI UFFICI

Si informano le seeuenti Società che sono eiacenti presso i nostri uffici documenti loro rieuardanti: 

Cart  ellini   All  enatori: 
Cartellini S.G.S.:ACD Entella-C.Caperanese E.-Lavaenese-P.S.Maria-Rapallo Rivarolese-
Rivasamba-Sammareheritese-Villaeeio-V.Entella
Cartellini Dirigenti L.N.D.:Lavaena 2.0-Rivasamba-Ruentes-S.C.Aurora-Sori
Cartellini Dirigenti S.G.:
Cartellini Calciatori: Rivasamba-Ruentes 2010

Le stesse   potranno   provvedere al ritiro   presso l’ingresso dei ns. uffici,
nei giorni lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle 9:E0 alle 10:E0

Attività di Lega Dilettanti

2^ Categoria – E^ Categoria

Nessuna comunicazione.

Attività di Settore Giovanile e Scolastico

Allievi - Giovanissimi

Nessuna comunicazione.

Attività di Base

Nessuna comunicazione.



08/11

Allegati

In alleeato al presente Comunicato Ufficiale e parte inteerante dello stesso si trasmette:

• Provvedimenti disciplinari eccedenti la stagione sportiva 2019-2020

I seguenti allegati di carattere nazionale e/o regionale reperibili sul sito istituzionale   lieuria.lnd.it
nella  parte  riservata  al  C.R.  Liguria,  C.U n°8  del  0E/09/2020 che si  invita a consultare  per
quanto di competenza:

• C.U. N. 74 della L.N.D. – Ripescaggio F.C. Vado Campionato Serie D 2020-2021;

• C.U. N. 75 della L.N.D. – CU 72/A FIGC – Modifiche Regolamento AIA;

• C.U.  N.  76  della  L.N.D.  –  CU  7E/A  FIGC –  Modifiche  Norme funzionamento  Organi
Tecnici AIA;

• C.U. N. 77 della L.N.D. –  CU 74/A FIGC – Riammissioni Campionato Serie C;

• C.U. N. 78 della L.N.D. –   CU 75/A FIGC – Riammissioni Campionato Serie C Società
Legnago Salus;

• C.U. N. 79 della L.N.D. –  CU 76/A FIGC – Proroga termini tesseramento Serie C;

• C.U. N. 80 della L.N.D. –  Ripescaggio Corticella-Nardò-Francavilla Serie D 2020/2021;

• C.U. N. 81 della L.N.D. –  CU 77/A FIGC – Date attività agonistica ufficiale 2020/2021;

• C.U. N. 82 della L.N.D. –  CU 78/A FIGC – Osservanza protocolli sanitari;

• C.U. N. 8E della L.N.D. –  CU 79/A FIGC – Modifica art.21 comma 7. CGS;

• C.U.  N.  84  della  L.N.D.  –   CU 81/A  FIGC –  Integrazioni  Organi  Territoriali  giustizia
sportiva;

• C.U.  N.  85  della  L.N.D.  –   CU  82/A  FIGC  –  Integrazioni  Organico  Rappresentanti
Antidoping Federali;

• C.U. N. 86 della L.N.D. – C.U. dal 88/aa al n. 101/aa FIGC – Provvedimenti della Procura
Federale;

• CIRCOLARE 19 della L.N.D.: Circolare 27-2020 del Centro Studi Tributari L.N.D..

Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari
il 0E/09/  20  20

Il Seeretario
Dott. Maurizio Verzella

Il Deleeato Distrettuale
Cav. Ienazio Codice


