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NUMERO COMUNICATO 17 DATA COMUNICATO 05/11/2020 
STAGIONE SPORTIVA  2020/2021 

 

Comunicazioni della F.I.G.C. 
 
Nessuna comunicazione 
 

Comunicazioni della L.N.D. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 

 Comunicati Ufficiali dal n. 129 al n. 131 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari n. 32 e n. 33 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

Comunicazioni del S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 

 
Comunicazioni del Comitato Regionale Liguria 
 

Segreteria 
 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ E CHIUSURA UFFICI  

 
Visto il DPCM pubblicato in data 03 novembre 2020, le cui disposizioni “si applicano dalla data del 5 
novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 
ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020”, si comunica che, fermo restando quanto 
pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 30/2 del 29.10.2020, si rimane in attesa di ulteriori precisazioni 
in merito da parte degli organismi centrali delle quali verrà data immediata notizia attraverso i 
consueti canali informativi.  
 

INCONTRI CON LE SOCIETA’ 

 
Si comunica l’intenzione del Presidente Ivaldi di organizzare, nel corso delle prossime settimane, una 
serie di incontri “on line” con le Società al fine di valutare congiuntamente, qualora le condizioni della 
situazione pandemica lo consentiranno, le modalità e le tempistiche di ripresa dell’attività agonistica. 
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Ai predetti incontri, che si svolgeranno con il programma sotto riportato, sarà necessaria la 
partecipazione del Presidente della Società o, in alternativa, di un Dirigente con Delega di 
Rappresentanza. 
 
Società partecipanti al Campionato di Eccellenza  
  Lunedì 23 novembre 2020 alle ore 18.00 
 
Società partecipanti al Campionato di Promozione  
  Martedì 24 novembre 2020 alle ore 18.00 
 
Società partecipanti al Campionato di 1° Categoria – Girone “A”  
  Mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 17.30 
 
Società partecipanti al Campionato di 1° Categoria – Girone “D”  
  Mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 19.00 
 
Società partecipanti al Campionato di 1° Categoria – Gironi “B” e “C”  
  Giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.00 
 
Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria – Gironi “C” e “D”  
  Venerdì 27 novembre 2020 alle ore 17.30 
 
Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria – Gironi “A” e “B”  
  Lunedì 30 novembre 2020 alle ore 17.30 
 
Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria – Gironi “E” e “F”  
  Lunedì 30 novembre 2020 alle ore 19.00 
 
Società partecipanti al Campionato di Terza Categoria   
  Martedì 01 dicembre 2020 alle ore 17.30 

 
Le modalità per l’accesso alla piattaforma con la quale verrà organizzato ciascun incontro verranno 
trasmesse all’indirizzo di posta elettronica ufficiale della Società come rilevato dal Sistema Federale 
AS400. 
 
Qualora, per esigenze organizzative dei partecipanti, si rendesse necessario trasmettere le 
credenziali di accesso ad un indirizzo mail diverso, le Società dovranno farne richiesta, entro il giorno 
antecedente alla data di svolgimento dell’incontro, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
crliguria.presidente@lnd.it. 
 
 

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: 
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 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 
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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: 
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: 
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.) 
 
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art.103 bis 
NOIF 
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. 
 

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 
annuali: 
 

 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: 
c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “giovani dilettanti”  
tra società dilettantistiche:  
- da martedì 1 dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)  
 

 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. 
 

 Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)  
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. 
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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. 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

SCUOLE CALCIO D’ELITE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

Si comunica l’elenco delle Società che per la corrente Stagione Sportiva hanno intrapreso il percorso 
che le porta al riconoscimento Scuola Calcio d’Elite. 
 

Per la delegazione distrettuale di Chiavari: 

 SSDARL Golfoparadisoproreccoc.A. 

 U.S.D. Calvarese 1923 

 S.C.D. Rivasamba H.C.A. 

 U.S. Sestri Levante 1919 SSDRL 
Per la delegazione di Genova: 

 U.S. Angelo Baiardo 

 SSDARL Athletic Club Albaro 

 A.S.D. Football Genova Calcio 

 G.S.D. Olimpic 1971 

 U.S.D. Campomorone Sant’Olcese 

 A.S.D. Città Giardino Marassi – Calcio a Cinque 

 A.S.D. CDM Futsal – Calcio a Cinque 

 A.S.D. Praese 1945 

 Genoa Cricket & F.C. spa 

 A.S.D. Pro Pontedecimo Calcio 

 U.C. Sampdoria spa 
Per la delegazione di Imperia: 

 A.S.D. Imperia 

 A.S.D. Taggia 

 Pol.D. Golfo Dianese 1923 

 S.S.D. Sanremese Calcio s.r.l. 
Per la delegazione di La Spezia: 

 A.S.D. Follo Calcio 2012 

 Spezia Calcio s.r.l. 

 S.S.D. Tarros Sarzanese s.r.l. 

 U.S.D. Canaletto Sepor 
Per la delegazione di Savona: 

 A.S.D. Albenga 1928 

 A.S.D. Cairese 

 A.S.D. Pietra Ligure 1956 

 A.S.D. Ceriale Progetto Calcio 

 F.B.C. Finale  

 SSDARL Varazze 1912 Don Bosco 

 U.S. Priamar 1942 Liguria ASD 

 F.C. Vado  
Il SGS ringrazia le suddette società per l’impegno preso, soprattutto vista la difficile situazione in cui 
da mesi ci troviamo. 

 Il Coordinatore Regionale SGS Liguria 
 Prof. A. Nappo 
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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 guidati per raggiungere gli Uffici 
della ns. Delegazione Distrettuale, oltre le altre Delegazioni e il Comitato Regionale: 
 

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 al 24 novembre 2020. 
 

DOCUMENTI GIACENTI PRESSO I NOSTRI UFFICI 

 
Si informano le seguenti Società che sono giacenti presso i nostri uffici documenti loro riguardanti:  
 

Cartellini Allenatori:  
Cartellini S.G.S.:C,Caperanese E-Calvarese-ACD Entella-P.S.Maria-Sammargheritese. 
Cartellini Dirigenti L.N.D.: Atl.Casarza-Marina Giulia-Recco 2019-Sammargheritese-S.C.Aurora. 
Cartellini Dirigenti S.G.:  
Cartellini Calciatori: Atl.Casarza-Calvarese-S.C.Aurora. 
 

Il ritiro è sospeso fino al 24 novembre 2020. 
 

Attività di Lega Dilettanti 
 

2^ Categoria – 3^ Categoria 
 
Nessuna comunicazione 
 

Attività di Settore Giovanile e Scolastico 
 

Allievi - Giovanissimi 
 
Nessuna comunicazione 
 

Attività di Base 
 
Nessuna comunicazione 
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Allegati 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 
 
I seguenti allegati di carattere nazionale e/o regionale sono reperibili sul sito istituzionale 
liguria.lnd.it nella parte riservata ai CC.UU. del C.R. Liguria, C.U n°31 del 05/11/2020 che si invita 
a consultare per quanto di competenza: 

 C.U. n. 129 L.N.D. – CC.UU. dal 141/aa al 143/aa della F.I.G.C. (provvedimenti della Procura 
Federale); 

 C.U. n. 130 L.N.D. – Decadenza Affiliazioni dalla F.I.G.C.; 

 C.U. n. 131 L.N.D. – CC.UU. dal 144/aa al 145/aa della F.I.G.C. (provvedimenti della Procura 
Federale); 

 Circolare n. 32 L.N.D. – Circolare 33-2020 Centro Studi Tributari LND; 

 Circolare n. 33 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping. 
 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari 
il 05/112020 

 
 

Il Segretario 
Dott. Maurizio Verzella 

Il Delegato Distrettuale 
Cav. Ignazio Codice 
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