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STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 29/10/2020
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – COMUNICAZIONE DELLA F.I.G.C.

Si rende noto che è pervenuta in data odierna una nota dalla Federazione Italiana Giuoco
Calcio, a firma del Presidente Federale Gabriele Gravina, riguardante le competizioni regionali della
Lega Nazionale Dilettanti e le competizioni nazionali e regionali del Settore Giovanile e Scolastico.
Si riporta, a seguire, uno stralcio della predetta comunicazione, invitando le Società affiliate a
prendere buona nota di quanto indicato:
“…omissis… si comunica che, per effetto di quanto precede, sono sospese fino al 24
novembre 2020 anche le competizioni organizzate dalla L.N.D. a livello regionale, nonché le
competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico a livello nazionale e regionale.
In relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all'attività di base, attualmente
sospese, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all'aperto e in forma individuale,
nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un
istruttore/allenatore.
Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell'attività sportiva emanate dai
competenti organismi delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché ulteriori
sospensioni delle competizioni eventualmente disposte dalle Leghe/Divisioni organizzatrici delle
stesse….omissis…”
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:
 Comunicati Ufficiali dal n. 124 al n. 128 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;
 Circolari n. 30 n. 31 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Segreteria
SOSPENSIONE ATTIVITA’ E CHIUSURA UFFICI
Si ricorda a tutte le Società che, in applicazione di quanto disposto dal DPCM del 24 ottobre scorso, le attività
dei Campionati Dilettanti e di Settore Giovanile organizzate dal Comitato Regionale Liguria e dalle Delegazioni
Provinciali e Distrettuale, sono sospese fino alla data del 24 novembre 2020.
Si comunica, inoltre, che la Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione dei provvedimenti di sospensione
dell’attività agonistica di cui al sopra richiamato DPCM del 24 Ottobre 2020 e, comunque, al fine di contenere
l’emergenza epidemiologica garantendo la tutela della salute di dipendenti e collaboratori, ha disposto la
chiusura al pubblico di tutte le sedi Regionali, Provinciali, Distrettuali e Zonali fino al prossimo 24 novembre
2020, salvo ulteriori proroghe.

DILAZIONE PAGAMENTI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI
DELLA L.N.D - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di consentire alle Società di poter perfezionare il
pagamento di quanto dovuto con maggior tempo a disposizione, ha disposto che in deroga a quanto previsto
dall’art. 28 del Regolamento della L.N.D. ed a modifica di quanto precedentemente comunicato siano previste
le seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:




Seconda rata ulteriore 30% dell’importo globale entro il termine perentorio del 23 Dicembre 2020.
Terza rata: ulteriore 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del 31 Gennaio 2021.
Quarta rata: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 28 Febbraio 2021.
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TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DA VALERE PER LA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
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)
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo 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.
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)
Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
 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 mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30 ottobre
2020 (ore 19.00)

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).
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA
SOSPENSIONE ATTIVITA’ E CHIUSURA UFFICI
Si ricorda a tutte le Società che, in applicazione di quanto disposto dal DPCM del 24 ottobre scorso, le attività
dei Campionati Dilettanti e di Settore Giovanile organizzate dal Comitato Regionale Liguria e dalle Delegazioni
Provinciali e Distrettuale, sono sospese fino alla data del 24 novembre 2020.
Si comunica, inoltre, che la Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione dei provvedimenti di sospensione
dell’attività agonistica di cui al sopra richiamato DPCM del 24 Ottobre 2020 e, comunque, al fine di contenere
l’emergenza epidemiologica garantendo la tutela della salute di dipendenti e collaboratori, ha disposto la
chiusura al pubblico di tutte le sedi Regionali, Provinciali, Distrettuali e Zonali fino al prossimo 24 novembre
2020, salvo ulteriori proroghe.

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA
UFFICIO

E-MAIL

TELEFONO

Delegato Provinciale/Segreteria

dplnd.savona@figc.it

010 995151

PEC

dplnd.savona@pec.it

010 995151

Tesseramento

del.savona@lnd.it

010 995151

Campi e Programmazione Gare

dpsavona.campisportivi@lnd.it

010 995151

Giudice Sportivo

del.savona.giudice@lnd.it

010 995151

Settore Giovanile e Scolastico

del.savona.sgs@lnd.it

010 995151

Div. Calcio a “5” Savona

del.savona.calcioacinque@lnd.it

010 995151

Tornei

del.savona.tornei@lnd.it

010 995151

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








C.U. 124 L.N.D. – CC.UU. dal 132/aa al 135/aa della F.I.G.C. (provvedimenti della Procura Federale);
C.U. 125 L.N.D. – C.U. n. 136/aa della F.I.G.C. (provvedimenti della Procura Federale);
C.U. 126 L.N.D. – Commissari di Campo LND stagione sportiva 2020/2021;
C.U. 127 L.N.D. – C.U. n. 137/aa della F.I.G.C. (provvedimenti della Procura Federale);
C.U. 128 L.N.D. – CC.UU. dal 138/aa al 140/aa della F.I.G.C. (provvedimenti della Procura Federale);
Circolare 30 L.N.D. – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
Circolare 31 L.N.D. – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 29/10/2020.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece
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