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Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
Telefono: 010995151 – Fax  010876687 

Pronto A.I.A. 3355776689 
pec: lnd.crliguria@pec.it 

e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it 
e-mail Giudice Sportivo:  

liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND 

liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS 
sito internet: liguria.lnd.it  

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N° 46 del 28/01/2021 

 

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. 178 al n.182 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

• Circolari n. 68 e n. 69 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1.1. Segreteria 
 

CHIUSURA UFFICI  

 

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

dell’attività agonistica di cui al DPCM del 14 gennaio 2021 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 08 febbraio 2021, salvo ulteriori proroghe. 
 
 

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. 
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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. 
 
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 
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 
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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”  da società 
dilettantistiche a società professionistiche:  
- da lunedì 4  gennaio 2021 a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00)  
 
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: 
 
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. 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 



46/4 
 

 

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

• Comunicato Ufficiale n. 178 L.N.D. – C.U. della FIGC dal n. 230/A al n. 249/A F.I.G.C. 
istanze di grazia; 

• Comunicato Ufficiale n. 179 L.N.D. – C.U. della FIGC dal n. 250/AA al n. 256/AA 
F.I.G.C. Provvedimenti della Procura Federale; 

• Comunicato Ufficiale n. 180 L.N.D. – n.3  Esport; 

• Comunicato Ufficiale n. 181 L.N.D. – Commissione Accordi Economici LND; 

• Comunicato Ufficiale n. 182 L.N.D. – C.U. della FIGC dal n. 257/AA al n. 261/AA 
F.I.G.C. Provvedimenti della Procura Federale 

• Circolare n. 68 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

• Circolare n. 69 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

• Convocazione  C.F.T. Alassio (SV) del 01.02.2021; 

• Convocazione  C.F.T. Recco   (GE) del 01.02.2021; 

• Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione C.F.T.. 
 

 

Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 28/01/2021 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 

 


