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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 44 del 14/01/2021
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. 171 al n. 173 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;
• Circolari dalla n. 58 alla n. 60 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Segreteria
MESSAGGIO PRESIDENTE C.R. LIGURIA GIULIO IVALDI
A pochi giorni dallo svolgimento dell’Assemblea Elettiva, desidero ringraziare tutti i dirigenti
liguri per il forte sostegno che hanno deciso di accordare a me e alla mia Squadra per il prossimo
quadriennio sportivo 2021-2024.
Ringrazio tutti coloro che anche dopo l’elezione mi hanno scritto per augurarmi buon lavoro
e per complimentarsi.
La vostra grande fiducia mi spingerà a impegnarmi sempre di più al servizio della crescita
del Calcio Dilettantistico e di tutte le sue componenti.
Il momento è certamente delicato e la priorità è quella di assumere tutte le azioni
necessarie per far continuamente sentire la voce del nostro mondo presso le istituzioni politiche e
sportive. La speranza è quella di poter riprendere, quanto prima, i campionati in sicurezza e con
l’entusiasmo, la volontà e la determinazione che sempre ci accompagna.
Altri due importanti obiettivi riguardano una migliore comunicazione tra Federazione e
affiliati, anche attraverso nuovi e innovativi canali, e l’impiantistica con la volontà di procedere con
nuove operazioni di riqualificazione dei campi da calcio per tutte e quattro le province.
Io e la mia riconfermata squadra non ci fermeremo qui, procederemo anche con la
realizzazione di altre iniziative anche sulla base degli impulsi che riceveremo dalla nostra base.
Siamo, infatti, sempre a disposizione per la condivisione di idee volte a stimolare la crescita del
nostro movimento.
Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi
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ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. LIGURIA
Si comunicano, a seguire, gli esiti dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del C.R.Liguria, svoltasi
sabato 09 gennaio 2021 presso l’Hotel “Tower Genova Airport” di Genova:
Elezione delle cariche federali regionali
Presidente del Comitato Regionale Liguria
• IVALDI Giulio
Composizione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria
• BALESTRINO Giovanni
• BARIA Umberto
• FRISCIONE Danilo
• GIUFFRA Giorgio
• MASSA Nicola
• PAMPANA Giovanni
• REBELLA Franco
Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Liguria
Effettivi
• MARCHESE Alberto (Presidente)
• AUXILIA Silvio
• PASQUALI Stefano
Supplenti
• STORACE Paolo
• PERNTHALER Walter
Delegati Assembleari del Comitato Regionale Liguria
Effettivi
• IMPERATO Sergio Mario
• ERRIU Cristina
• INVERNIZZI Aldo
Supplenti
• POROLI Pietro
• FANTONI Carlo
• REGE CAMBRIN Euro
Responsabile Regionale Calcio a Cinque del Comitato Regionale Liguria
• TOSCANO Salvatore
Responsabile Regionale Calcio Femminile del Comitato Regionale Liguria
• STORTI Debora

Designazioni per le cariche nazionali
Designazione alla carica di Presidente della L.N.D.
Designazione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.
Designazione alla carica di Vice Presidente della L.N.D. (Area Nord)
Designazione alla carica di Consigliere Federale (Area Nord)
Designazioni alla carica di Consigliere Federale Nazionale
Designazioni alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

Cosimo SIBILIA
Ettore PELLIZZARI
Antonello CATTELAN
Florio ZANON
Stella FRASCA’
Daniele ORTOLANO
Felicio DE LUCA
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della L.N.D.

Gabriele PECILE
Andrea PEDETTA

Designazione alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente
in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica (Area Nord)

Lorenzo BARBON
Sofia PAGIN

SEDUTE DI ALLENAMENTO
Si ricorda che, data l’attuale situazione di emergenza epidemiologica e le disposizioni governative
a carattere nazionale intervenute sullo svolgimento della pratica sportiva ai fini del contenimento
della diffusione del virus COVID-19, è consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento
esclusivamente in forma individuale ed escludendo qualsiasi forma di gare e competizioni.
Si ricorda, altresì, essere interdetto l’utilizzo degli spogliatoi.

TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DA
VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A,
Serie B e Serie C
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
b) da lunedì 4 gennaio 2020 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B e Serie C a società
dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B, Serie C a società
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
b) da lunedì 4 gennaio 2020 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento sono redatte per via telematica secondo le procedure stabilite dalla Lega
Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione
della firma elettronica) sempre ad opera della società cessionaria, delle richieste di tesseramento
presso i Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile di competenza entro i termini fissati stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del
tesseramento.
7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri
mai tesserati all’estero
a)
Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il
1 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. Ai sensi del regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori
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è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da
Federazione estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in
Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che
richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei
trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio tesseramento della F.I.G.C.
presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni
effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della
F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di
tesseramento dovranno essere depositato tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale
Dilettanti presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai
sensi dell’art. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro
lunedì 1 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. E’ fatto salvo quanto previsto
all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere
depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La
decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione
rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
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:
a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società
professionistiche a società dilettantistiche:
- da lunedì 4 gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)
b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti”
dilettantistiche a società professionistiche:
- da lunedì 4 gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)

da società

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva
2019/20 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
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b) da lunedì 4° gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica.
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.

Settore Giovanile e Scolastico
INCONTRI DI INFORMAZIONE/AGGIORNAMENTO – SCUOLE CALCIO ELITE
ASD Follo Calcio 2012, nell’ambito degli incontri di formazione previsti per le Scuole Calcio Elite, in
osservanza delle regolecovid, organizza un incontro online dal titolo “Dalle capacità alle abilità
coordinative”, che si terrà in data Venerdì 15 Gennaio dalle ore 20.30.
Relatori
Diego del Mancino (Spezia Calcio)
Massimiliano Osman (CFT FIGC)
Stefano Zerbato (FC Arzignano Valchiampo)
Il link (microsoft teams) è il seguente:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzM4MDJlMTgtMmEzMC00ZWI4LWFm
ZTItM2IzODRiZWY3YTYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cedcc757-26d94e06-bdd2-1f6bc2687eab%22%2c%22Oid%22%3a%2218898212-29c6-4b4c-a6bb34e637931b75%22%7d
Per informazioni: pagina facebook “Follo Calcio 2012”, e-mail info@asdfollo2012.it o via whatsapp
al numero +39 347 538 5576 (Michele Pappalardo).
Il Coordinatore Regionale Ligure
prof. Antonio Nappo

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

Comunicato Ufficiale n. 171 L.N.D. – C.U. della FIGC n. 220/AA, 221/AA, 222/AA,
223/AA F.I.G.C. Provvedimenti della Procura Federale;
Comunicato Ufficiale n. 172 L.N.D. – Delegati Assembleari L.N.D, quadriennio
olimpico 2021/2024;
Comunicato Ufficiale n. 173 L.N.D. – Opzione carica elettiva L.N.D.;
Circolare n. 58 L.N.D. – Nuova procedura per la presentazione della domanda di
Esenzione ai Fini Terapeutici (TUE);
Circolare n. 59 L.N.D. – Circolare 2-2021 Centro Studi Tributari LND;
Circolare n. 60 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
Convocazione C.F.T. Alassio(SV) del 18.01.2021;
Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 18.01.2021;
Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione C.F.T.;
Svincoli Calciatori giovani e dilettanti – periodo suppletivo stagione sportiva
2020/2021.

Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 14/01/2021
Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi

