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NUMERO COMUNICATO 21 DATA COMUNICATO 03/12/2020 
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: 

 Comunicato Ufficiale n. 147 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari dalla n. 39 alla n. 42 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

Comunicazioni del S.G.S. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 

 Comunicato Ufficiale n. 48 del S.G.S. Stagione Sportiva 2020/2021. 

 
Comunicazioni del Comitato Regionale Liguria 
 

Segreteria 
 

CHIUSURA UFFICI  

 
Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione dei provvedimenti di sospensione 
dell’attività agonistica di cui al 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 proroga della chiusura al pubblico di tutte le sedi Regionali, Provinciali, Distrettuali e Zonali fino al 
prossimo 05 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe. 
 
 

INCONTRI CON LE SOCIETA’ 

 
A completamento del programma di incontri con le Società organizzato dal Comitato Regionale 
Liguria, volti a valutare congiuntamente, qualora le condizioni della situazione pandemica lo 
consentiranno, le modalità e le tempistiche di ripresa dell’attività agonistica, si comunicano gli 
appuntamenti per le Società partecipanti all’attività di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque: 
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Società partecipanti all’attività di Calcio Femminile   
  Giovedì 03 dicembre 2020 alle ore 18.00 
 
Le modalità per l’accesso alla piattaforma con la quale verrà organizzato ciascun incontro verranno 
trasmesse all’indirizzo di posta elettronica concordato con la Responsabile Regionale del Calcio 
Femminile, Debora Storti, alla quale fare riferimento per ulteriori, eventuali, esigenze. 
 
Società partecipanti all’attività di Calcio a Cinque  
  Venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 19.00 
 
Le modalità per l’accesso alla piattaforma con la quale verrà organizzato ciascun incontro verranno 
trasmesse all’indirizzo di posta elettronica concordato con il Responsabile Regionale del Calcio a 
Cinque, Salvatore Toscano, al quale fare riferimento per ulteriori, eventuali, esigenze. 
 
 

TERMINI DI TESSERAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA L.N.D. 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Con il presente Comunicato Ufficiale si trasmette il C.U. n. 147 della L.N.D. al quale è allegato il C.U. 
N. 121/A della F.I.G.C., inerente il differimento dei termini di tesseramento nell’ambito delle attività 
della Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2020/2021. 
 
Si riportano, a seguire, le principali modifiche introdotte invitando, le Società a prendere comunque 
buona nota di quanto riportato nel predetto Comunicato Ufficiale: 
 
Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai 
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
 
da martedì 1° dicembre 2020  a mercoledì 26 febbraio 2021  (ore 19.00) 
 
 
Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti 
ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti 
 

 Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società 
appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale 
Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi  

 dal 1° dicembre 2020  al 26 febbraio 2021  (ore 19.00). 
 

 Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società 
appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire 
nei seguenti periodi: 

 dal 1° dicembre 2020  al 1° febbraio 2021  (ore 19.00). 
 
 
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 venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00) 
 
Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai 
tesserati all’estero  
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a) Calciatori stranieri  
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 26 
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.. 
 
b) Calciatori italiani  
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro 
venerdì 26 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. 
 
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 venerdì 26 febbraio (ore 19.00)  
 
Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 
 
Liste di svincolo suppletive 
- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì’ 7 gennaio 2021 (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 8 
gennaio 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 7 gennaio 2021 (ore 19.00). 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 8 
gennaio 2021. 
 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO 2020-2021 
 
Si inoltra il Comunicato Ufficiale n° 48 del SGS Nazionale del 27/11 in cui sono descritte le novità del 
Sistema di Riconoscimento "Scuole di Calcio" per la stagione sportiva 2020/2021. 
 
Molte di queste novità sono già state in parte anticipate durante le precedenti riunioni alle Scuole 
Calcio d’Elite. 
 
A tal proposito si informa che nel CU è stato inserito un ulteriore paragrafo relativo al MODULO 
ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE. 
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Considerando quanto pubblicato nel presente Comunicato Ufficiale, si comunica che le società che 
non hanno ancora provveduto, dovranno allegare entro e non oltre il 20.12.2020 il file definitivo 
in formato PDF relativo al MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ, in cui sono riportate 
tutte le informazioni necessarie per assegnare la tipologia di Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio o 
Centro di Base. 
 
A tal proposito, si informa che le eventuali ulteriori integrazioni da apportare al censimento on-line, 
con la corretta posizione dei tecnici, dei ruoli e delle squadre, che non è stato possibile registrare nei 
tempi inizialmente indicati, dovranno essere effettuate entro il 31.01.2021. 
 

 Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A.Nappo 
 
 

INCONTRI DI INFORMAZIONE/AGGIORNAMENTO – SCUOLE CALCIO ELITE  

 
Considerata l’attuale emergenza sanitaria i previsti Incontri Informativi/formativi, che le Società sono 
tenute ad organizzare per ottenere il riconoscimento di Scuola Calcio Elite, saranno effettuati in 
modalità online. 
 
Si dà quindi comunicazione dei prossimi eventi ai quali possono partecipare tutti gli interessati: 
 
Società A.S.D. Albenga 1928 – 03 dicembre 2020, ore 21:00 
Argomento: Norme e regolamento dell’Attività di Base 
Relatore: prof. Giovanni Besio (Delegato provinciale FIGC-SGS dell’Attività di Base) 
Entra nella riunione in Zoom con il seguente link: 
https://us05web.zoom.us/j/86372146466?pwd=RGRQL3l1L01xMFNEd2ljSE9Pc2wzZz09 
ID riunione: 863 7214 6466 
Passcode: Albenga 
 
Società A.S.D. Cairese – 04 dicembre 2020, ore 21:00 
Argomento: Norme e regolamento dell’Attività di Base 
 Relatore: prof. Giovanni Besio (Delegato provinciale FIGC-SGS dell’Attività di Base) 
Entra nella riunione in Zoom con il seguente link: 
https://us05web.zoom.us/j/88236763690?pwd=bUN3Z05wNDBEMWkxc2xJZUh3SXp6QT09 
ID riunione: 882 3676 3690 
Passcode: Cairese 
 

 Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A.Nappo 

 
Errata Corrige 

 

 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA – GIRONE 14 

 

A causa di un problema informatico il seguente risultato è stato erroneamente omesso dal precedente 
Comunicato Ufficiale ATLETICO SAN SALVATORE – CARASCO 08  2 – 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us05web.zoom.us/j/86372146466?pwd=RGRQL3l1L01xMFNEd2ljSE9Pc2wzZz09
https://us05web.zoom.us/j/88236763690?pwd=bUN3Z05wNDBEMWkxc2xJZUh3SXp6QT09
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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 5 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe. 
 

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 5 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe. 
 

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°35 del 03/12/2020 che si invita 
a consultare per quanto di competenza: 

 C.U. n. 147 L.N.D. – C.U. 121/A della F.I.G.C. – Differimento termini tesseramento LND, 
stagione sportiva 2020/2021; 

 Circolare n. 39 L.N.D. – Circolare 35/2020 Centro Studi Tributari LND; 

 Circolare n. 40 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI; 

 Circolare n. 41 L.N.D. – D.L. n. 157 del 30 Novembre 2020 – “Ristori-quater”; 

 Circolare n. 42 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI; 

 C.U. n. 48 S.G.S. – Sistema riconoscimento “Scuole Calcio” s.s. 2020/2021. 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari 
il 03/12/2020 

 
 

Il Segretario 
Dott. Maurizio Verzella 

Il Delegato Distrettuale 
Cav. Ignazio Codice 

 
 

http://www.lnd.it/

