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NUMERO COMUNICATO 23 DATA COMUNICATO 17/12/2020 
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: 

 Comunicati Ufficiali n. 161 e n. 162 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari dalla n. 45 alla n. 49 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

Comunicazioni del S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 

 
Comunicazioni del Comitato Regionale Liguria 
 

Segreteria 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 06.01.2021 
COMITATO REGIONALE LIGURIA 

 
Si ricorda che, con Comunicato Ufficiale n. 37 del 14 dicembre 2020, è stata convocata 
l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Liguria che si terrà il giorno mercoledì 
06 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. 
 
Si ricorda, come indicato nel sopra richiamato C.U. 37, che laddove, a seguito di eventuali 
provvedimenti del Governo o dell’autorità sanitaria, si rendesse necessario svolgere l’Assemblea 
presso altra sede o con modalità diversa (“da remoto”) la relativa comunicazione di tale eventuale 
variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi diritto. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmettono nuovamente il Modello “A” – Delega di 
Rappresentanza ad altra Società ed il Modello “B” – Delega di Rappresentanza intra societaria che 
annullano e sostituiscono quelli precedentemente inviati contenenti un mero refuso tipografico. 
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In relazione ai suddetti moduli, si ritiene opportuno ricordare le modalità di compilazione delle deleghe 
di rappresentanza: 
 
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”; 

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

 Il Modello deve sempre riportare: la firma del Presidente/Legale Rappresentante della Società in 
calce allo stesso ed il timbro sociale. 

 
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: 
 
giovedì 17 dicembre 2020: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
venerdì 18 dicembre 2020: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
lunedì 21 dicembre 2020: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
martedì 22 dicembre 2020: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
mercoledì 23 dicembre 2020: Chiusura Uffici 
giovedì 24 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 
giovedì 31 dicembre 2020: Chiusura Uffici 
venerdì 01 gennaio 2021 (*) dalle ore 09.30 alle ore 12.30 
(*) 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 comunica 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. 
 
 

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

 
Si riportano, a seguire, le principali modifiche introdotte con il C.U. 21/A della FIGC 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. 
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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 16 gennaio 2021, salvo 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.:Acad.Tigullio-C.Caperanese E.-Calvarese-ACD Entella-Golfo Paradiso-Lavagnese-
P.S.Maria-Rapallo Rivar.-Real Fieschi-Rivasamba-Sammargheritese-Sestri L-Sori-Villaggio-V.Entella. 
Cartellini Dirigenti L.N.D.: Atl.Casarza-Calvarese-Casarza L.-Framura M.-Lavagna 2.0-Moneglia-
Recco 2019-Sammargheritese-S.C.Aurora-Val D’Aveto. 
Cartellini Dirigenti S.G.: V.Entella 
Cartellini Calciatori: Atl.Casarza-Caperanese 2015-Ruentes-S.C.Aurora-Tigullio C.5. 
 

Il ritiro è sospeso fino al 16 gennaio 2021, salvo 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°38 del 17/12/2020 che si invita 
a consultare per quanto di competenza: 

 Modello “A” – Delega di Rappresentanza ad altra Società; 

 Modello “B” – Delega di Rappresentanza intra societaria; 

 Comunicato Ufficiale n. 161 L.N.D. – C.U. della F.I.G.C. dal N. 185/AA al N. 201/AA 
inerenti provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 162 L.N.D. – C.U. 137/A della F.I.G.C.: Modalità operative per gli 
accreditamenti le designazioni e le candidature delle elezioni federali; 

 Circolare n. 45 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI; 

 Circolare n. 46 L.N.D. – Regolamento Antidoping 2021; 

 Circolare n. 47 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 48 L.N.D. – Controllo Antidoping emergenza COVID-19; 

 Circolare n. 49 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping. 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari 
il 17/12/2020 

 
 

Il Segretario 
Dott. Maurizio Verzella 

Il Delegato Distrettuale 
Cav. Ignazio Codice 
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