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STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 23/12/2020 
 

 
 
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 

NATALE 2020, GLI AUGURI DEL PRESIDENTE COSIMO SIBILIA 
 
Saranno delle festività natalizie molto diverse dal solito, quelle che andremo a vivere alla fine di 
questo tormentato 2020. Credo di non sbagliare nell’interpretare il desiderio comune affinché il 
nuovo anno ci possa restituire gradualmente la normalità perduta, così come le nostre attività e 
competizioni. 
 
Di questi tempi, ci apprestavamo infatti a pregustare la meritata sosta ai campionati, a tracciare 
bilanci, a riunirci con i nostri atleti e le loro famiglie, ad immaginare così la ripresa. Quest’anno la 
pausa sarà invece forzata ed ovviamente condizionata dall’emergenza sanitaria. 
 
Il 15 gennaio, ad oggi, è la data fissata per il termine di efficacia delle attuali restrizioni all’attività 
sportiva che, nel nostro ambito, ha significato la sospensione di tutti i campionati a livello regionale, 
consentendo alle sole competizioni nazionali, sia maschili che femminili, di poter proseguire non 
senza le difficoltà legate alla pandemia. 
 
L’auspicio, virus permettendo, è che dall’inizio del 2021 sia finalmente possibile ripartire in modo 
definitivo, per poi mettere in atto tutte le misure necessarie per portare a compimento la stagione. E 
anche stavolta, come avvenuto in quella precedente, serviranno grande senso di responsabilità e 
tanta razionalità, da parte di tutti. 
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Rivolgo quindi un affettuoso saluto alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti, con la 
speranza di ritornare tutti al più presto in campo. 
 
 Cosimo Sibilia 

 Presidente LND 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 

 Comunicati Ufficiali n. 163 e n. 164 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari n. 50 e n. 51 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 
 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

1.1. Consiglio Direttivo 
 

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE GIULIO IVALDI 
 

Nell’associarmi al messaggio del Presidente Sibilia, voglio anch’io abbracciarvi tutti in un 

gradito pensiero che ci possa permettere di trascorrere queste Festività Natalizie, per quanto 

possibile, in serenità e con l’auspicio e la confidente speranza che il 2021 possa essere davvero il 

punto di ripartenza che tutti, ormai da troppo tempo, auspichiamo. 

 

Ringraziando coloro che hanno voluto formulare gli Auguri nei nostri confronti, invio a tutti il 

mio più sentito Buon Natale. 

 

 Giulio Ivaldi 

 

1.2. Segreteria 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 09.01.2021 

COMITATO REGIONALE LIGURIA 

 
Si ricorda che, con Comunicato Ufficiale n. 39 del 19 dicembre 2020, è stata data comunicazione della 
variazione della data di svolgimento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Liguria che si 
terrà il giorno 

sabato 09 Gennaio 2021 
 
presso l’Hotel “Tower Genova Airport” in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, 16154 Genova (Aeroporto), alle ore 
09.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione. 
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In relazione ai Modello “A” – Delega di Rappresentanza ad altra Società e Modello “B” – Delega di 
Rappresentanza intra societaria, dei quali risulteranno validi per l’Assemblea quelli pubblicati in allegato al 
sopra richiamato C.U. n. 39, si ritiene opportuno ricordarne le modalità di compilazione: 
 

MODELLO A – La Società non partecipa e conferisce delega ad altra Società  

 Deve essere compilato il “Modello A – Delega di rappresentanza a Società” completo di timbro sociale 

e firma del Presidente/Legale Rappresentante della Società che non partecipa all’Assemblea; 

 Al suddetto Modello dovrà essere allegata la copia del documento di identità del Presidente/Legale 

Rappresentante della Società che non partecipa all’Assemblea; 

 La documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere consegnata ad altra Società con diritto di voto 
per la rappresentanza in sede di Assemblea. 

 

MODELLO B – La Società partecipa all’Assemblea con un proprio dirigente: 

 Deve essere compilato il “Modello B – Delega di rappresentanza intra societaria”; 

 Il Modello deve sempre riportare: la firma del Presidente/Legale Rappresentante della Società in 

calce allo stesso ed il timbro sociale; 

 Devono essere indicati i dati del Dirigente che partecipa all’Assemblea in rappresentanza della Società; 

 Qualora non partecipi all’Assemblea il Presidente/Legale Rappresentante, il Dirigente presente in 

Assemblea dovrà essere munito del Modello “B” unitamente alla copia del documento di identità del 

Presidente/Legale Rappresentante. 
 

Si ricorda, ad ogni buon conto, quanto previsto dalle Norme Procedurali per le Assemblee della Lega 
Nazionale Dilettanti: 

 
Le Società partecipanti all’Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente 
rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, 
in possesso di delega redatta sull’apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società.  
In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro 

sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.  

 

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria: 
- gli Arbitri in attività; 

 coloro che svolgono attività retribuita nell’ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle 
norme federali; 

- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione; 
- i Dirigenti di Società professionistiche.  

 

Presentazione delle Candidature 
In considerazione delle disposizioni centrali riguardanti la chiusura al pubblico delle Sedi Regionali al fine di 
contenere l’emergenza epidemiologica garantendo la tutela della salute di dipendenti e collaboratori, si 
comunicano, a seguire, gli orari, a partire dal pomeriggio odierno, nei quali la Segreteria del Comitato 
Regionale Liguria è a disposizione per le sole operazioni riguardanti la presentazione delle candidature per 
l’Assemblea Ordinaria Elettiva: 
 
da mercoledì 23 dicembre 2020 a domenica 27 dicembre 2020: Chiusura Uffici 
lunedì 28 dicembre 2020: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
martedì 29 dicembre 2020: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
mercoledì 30 dicembre 2020: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
da giovedì 31 dicembre 2020 a domenica 03 gennaio 2021: Chiusura Uffici 

lunedì 04 gennaio 2021: (*) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 

 (*) termine ultimo per il deposito delle candidature, giusto quanto disposto dall’Art. 9 (“Presentazione delle 
candidature”) delle Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti. 
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Società aventi diritto di voto 
Si ricorda che sul sito ufficiale del C.R.Liguria è disponibile l’elenco delle Società aventi diritto di voto in 
occasione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva, che, si ricorda, essere quelle in possesso dei requisiti all’uopo 
previsti dal vigente Statuto federale e regolarmente iscritte al Registro CONI alla data di convocazione della 
stessa.  
 
 

ULTERIORE 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 10 Febbraio 2021. 

 Terza rata: ulteriore 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del 28 Febbraio 2021. 

 Quarta rata: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 20 Marzo 2021. 
 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

NATALE 2020 MESSAGGIO AUGURALE DEL COORDINATORE S.G.S. LIGURIA 
 
Il difficile momento che stiamo attraversando rende le festività che si stanno approssimando del tutto nuove e 
particolari per la nostra vita. Dobbiamo rinunciare, rispetto al passato, a momenti di vicinanza affettiva scolpiti 
nella tradizione e nelle profondità del nostro animo. Dallo scoppio della pandemia siamo stati chiamati tutti ad 
uno sforzo di responsabilità iniziando un percorso consapevole e di speranza indispensabile per ritornare a 
quelle condizioni di vita che ci appartengono.  
 
Tutti noi, nessuno escluso, appartenenti al Settore Giovanile e Scolastico, abbiamo reagito restando uniti, 
lavorando in sinergia con inalterata passione e con un solo obiettivo: ritornare a camminare insieme e, come 
in passato, a dare il meglio di noi per il bene dello sport che amiamo e dei nostri giovani.  
 
E’ con questo spirito che formulo i miei auguri di un sereno Natale ed un felice 2021 al Presidente del Settore 
Giovanile Scolastico della FIGC-SGS, Vito Tisci, al Segretario, Vito Di Gioia, a tutti i collaboratori nazionali, ai 
componenti del Direttivo Nazionale, ai Coordinatori Federali Regionali ed i loro collaboratori e a tutte le 
componenti Federali. 
 
Desidero inoltre estendere i miei auguri di buone festività al Presidente Regionale della FIGC-LND, Giulio 
Ivaldi, ai Delegati Provinciali di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, al Delegato Distrettuale di Chiavari, al 
Presidente Regionale dell’A.I.A., Fabio Vicinanza, al Presidente Regionale dell’A.I.A.C., Ugo Maggi, e al 
Componente Nazionale dell’Associazione Italiana Calciatori, Leo Grosso, insieme ai quali operiamo sempre 
con lodevole spirito di collaborazione. 
 
Un grande augurio, infine, a tutto lo staff del Coordinamento Regionale SGS, ai Coordinamenti Provinciali, ai 
Responsabili e Staff dei CFT di Alassio e Recco, ai numerosi collaboratori tecnici, sanitari ed organizzativi del 
nostro territorio, ai nostri formatori, ai tesserati, alle loro famiglie e alle società che nonostante le difficoltà si 
sono distinte per disponibilità, sacrificio, iniziative e con le quali abbiamo continuato ogni giorno ad 
interfacciarci, distanti ma uniti. 

 Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo 
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TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 
 

Procedimento disciplinare n. 1079 pfi 19-20 avente ad oggetto: “Comportamento dell’allenatore Sig. 

LUNGHI Valter, il quale nel corso della medesima stagione sportiva 19/20 si è tesserato come tecnico 

svolgendo anche le mansioni di responsabile del Settore Giovanile per la ASD VAL DI VARA, 

assumendo già da agosto/settembre 2019 la carica e le relative mansioni di Direttore Sportivo della 

ASD BRUGNATO 1955, senza tesserarsi per la predetta Società”. 

 

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. 

Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI 

(Consiglieri a latere), all’udienza del 9 dicembre 2020 ha pronunciato la seguente ordinanza: 
 

Il Tribunale, letta l’istanza di rinvio fatta pervenire dai difensori dei deferiti e ritenuta la stessa accoglibile, in 
quanto finalizzata a consentire la presenza dei medesimi in udienza 
 

RINVIA 
 

il procedimento all’udienza del 20 gennaio 2021, ore 15.30, disponendo la sospensione dei termini ai sensi 
dell’art. 38 co. 5 lett. c) C.G.S. C.O.N.I.. 
 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 
 
 

Procedimento disciplinare n. 996 pfi 19-20 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla presunta 

apocrifia della firma del Sig. Fabio MAGNOLI, padre del calciatore Nicolò MAGNOLI, apposta sul 

modulo di tesseramento di quest’ultimo con la A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO per la s.s. 19-20 e 

disconosciuta dal genitore”. 
 

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. 

Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI 

(Consiglieri a latere), all’udienza del 9 dicembre 2020 ha pronunciato la seguente ordinanza: 
 

Il Tribunale, vista l’assenza del rappresentante della Procura Federale e rilevata la correttezza della notifica 
effettuata 

RINVIA 
 

il procedimento all’udienza del 20 gennaio 2021, ore 16.30. 
 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 
 
 

Procedimento disciplinare n. 1081 pfi 19-20 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito a presunte 

irregolarità amministrative da parte della Società ASD VALDIVARA 5 TERRE”. 
 

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. 

Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI 

(Consiglieri a latere), all’udienza del 9 dicembre 2020 ha pronunciato la seguente ordinanza: 
 

Il Tribunale, letta l’istanza di rinvio fatta pervenire dal difensore dei del deferito e ritenuta la stessa accoglibile, 
in quanto finalizzata a consentire la presenza del medesimo in udienza 
 

RINVIA 
 

il procedimento all’udienza del 20 gennaio 2021, ore 16.00, disponendo la sospensione dei termini ai sensi 
dell’art. 38 co. 5 lett. c) C.G.S. C.O.N.I.. 
 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

 

MESSAGGIO 

AUGURALE 

DI BUONE FESTE 

SANTO NATALE 2020 

E CAPODANNO 2021 

  

 

A nome mio personale e di tutti i componenti la Delegazione Provinciale di Savona, auguro a tutte le 
Società ed ai rispettivi Dirigenti, Allenatori, Giuocatori e Collaboratori un sereno Natale ed un 
prospero anno nuovo.- 

           CARMINE IANNECE    
 
 

 

CHIUSURA UFFICI  

 

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione dei provvedimenti di sospensione 

dell’attività agonistica di cui al DPCM del 03 dicembre 2020 e, comunque, al fine di contenere 

l’emergenza epidemiologica garantendo la tutela della salute di dipendenti e collaboratori, ha disposto 

la proroga della chiusura al pubblico di tutte le sedi Regionali, Provinciali, Distrettuali e Zonali fino al 

prossimo 16 gennaio 2021, 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 
 

http://areariservata.raccolta.corepla.it/immagini-natalizie-glitter-3-1024x640.jpg/image_view_fullscreen
mailto:dplnd.savona@figc.it
mailto:del.savona@lnd.it
mailto:dpsavona.campisportivi@lnd.it
mailto:del.savona.giudice@lnd.it
mailto:del.savona.sgs@lnd.it
mailto:del.savona.calcioacinque@lnd.it
mailto:del.savona.tornei@lnd.it
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

CORSI INFORMATIVI LIVELLO E “ GRASSROOTS LEVEL ” 

  

Si comunica che alla data odierna presso la Segreteria del nostro Comitato sono giacenti gli attestati di 

partecipazione ai corsi in epigrafe, organizzati dalla Figc Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del 
Coordinatore Regionale e in collaborazione con la L.N.D. e precisamente: 
 

CORSO SVOLTO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 

AMENDOLA ERNESTO BELUFFI DAVIDE BRUZZONE MATTEO BUSCEMI MATTEO 

CALO’ GIANLUIGI CAROFIGLIO DAVIDE CATARSI CHIARA COLA EMANUELE 

DE LUCA ENRICO DE LUCA NOELIA DESTITO FABRIZIO ER RACHED JASSINE 

GALLIANO NADIA GAMBUTO MATTEO GOTELLI ROBERTO GRILLO DAVIDE 

IVALDO RICCARDO MADIANITTI GIOVANNI MOLINARI SEBASTIANO MOLINO MATTIA 

NEGRO FABIO ODDONE MICHAEL OGGIANO LUCIANO PARODI STEFANIA 

PULERA’ PAOLO SALVO MICHELA SCALA CHRISTIAN VIGNONE SARA 

 

CORSO SVOLTO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

ATZORI DANIELE BALZANO GIOVANNI BUONOMO LUCIANO CAPRERA AGOSTINO 

CASTELLENGO PATRICK CELANO FRANCESCO COLLETTI JACOPO CUBILLA YODOY MIGUEL 

FERRENTINO RAFFAELE GIURINTANO GABRIELE IVALDI ALBERTO LAMBERTI MARA 

MANTOVANI STEFANO MESSINA VITTORIO MIELE DOMENICO REMONATO NICOLO’ 

VIGLIZZO VIVEK    
 
Si invitano le persone sopra menzionate a voler cortesemente provvedere personalmente al ritiro dell’attestato 
di propria competenza negli orari d’ufficio dopo la riapertura degli stessi prevista, salvo ulteriori proroghe, per  
il 18 Gennaio 2021. 
 
 
 

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

 

 Comunicato Ufficiale n. 163 L.N.D. – C.U. della F.I.G.C. dal N. 202/AA al N. 212/AA inerenti 

provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 164 L.N.D. – C.U. della F.I.G.C. dal N. 213/AA al N. 218/AA inerenti 

provvedimenti della Procura Federale; 

 Circolare n. 50 L.N.D. – Circolare 38-2020 Centro Studi Tributari LND; 

 Circolare n. 51 L.N.D. – Circolare 39-2020 Centro Studi Tributari LND. 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 23/12/2020. 
 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
 


