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NUMERO COMUNICATO 29 DATA COMUNICATO 25/02/2021 
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 dal n. 203 al n. 207 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari n. 80, n. 81 e n. 82 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

Comunicazioni del S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 

 
Comunicazioni del Comitato Regionale Liguria 
 

Segreteria 
 

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 Marzo 
2021. 

 
Per quanto attiene alle successive rateizzazioni (terza rata con 20% dell’importo globale e quarta rata 
con saldo del restante 20%), le relative modalità di corresponsione saranno stabilite in occasione 
della prima riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D.. 
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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 05 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe. 
 

“CORSO PER ALLENATORE DI  
CALCIATORI CON DISABILITA’” 

 

 
Con Comunicato Ufficiale n. 215 2020/2021 del Settore Tecnico della F.I.G.C., dello scorso 
11.02.2020, reperibile sul Sito della FIGG https://www.figc.it/it/paralimpico-e-sperimentale/news ed in 
allegato al Comunicato Ufficiale n. 50 del Comitato Regionale Liguria, è stato pubblicato il bando 
di ammissione al Corso Sperimentale per “Allenatore di calciatori con disabilità” che si svolgerà in 
modalità online dal 29/03/2021 al 12/05/2021. 
 
I candidati dovranno inviare le domande, per posta raccomandata, per corriere o pec 
(aiac@pec.assoallenatori.it), alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. Commissione corso “Allenatore di 
calciatori con disabilità”, Via G. D'Annunzio 138/a Coverciano campo 5 - 50135 Firenze FI entro il 
termine perentorio del 14 Marzo 2021 allegando la seguente documentazione debitamente compilata:  

a) Domanda di ammissione al Corso (allegato A)  
b) Eventuali Curriculum (allegati B-C-D-E)  
c) Copia di un documento d’Identità  
d) N. 2 foto formato tessera  

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate 
in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri. 
 

 SPORT E SALUTE 
“SPORT DI TUTTI – QUARTIERI” E “SPORT DI TUTTI – INCLUSIONE” 

 
Si rende noto che, come da comunicazione pervenuta dalla Segreteria Regionale di Sport e Salute 
Liguria, sul sito Sport e Salute sono stati pubblicati gli avvisi pubblici “Sport di tutti – Quartieri” 
e “Sport di tutti – Inclusione”: due modelli di intervento sportivo e sociale promossi da Sport 
e Salute, in collaborazione con gli Organismi Sportivi, destinati all’associazionismo sportivo di base. 
 
SPORT DI TUTTI – Quartieri  
È un Avviso Pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presidi sportivi ed educativi 
in periferie e quartieri disagiati, realizzati e gestiti da Associazioni sportive di base, che fungano da 
centri aggregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce di età.  Per le 
informazioni di dettaglio si rimanda al seguente link della pagina web: 
 

 quartieri:  www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri   
 
SPORT DI TUTTI – Inclusione  
È un Avviso Pubblico per sostenere lo sport sociale e incentivare l’eccellenza dell’associazionismo 
sportivo di base attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e soggetti fragili 
che utilizzano lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione sociale, promuovendo sinergie con 
gli attori del territorio.  Per le informazioni di dettagli si rimanda al seguente link della pagina web: 

•       inclusione: www.sportesalute.eu/sportditutti/inclusione 
 
Le ASD interessate potranno aderire ai due interventi a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo e sino 
alle ore 12.00 del 30 giugno 2021, presentando la candidatura attraverso la piattaforma dedicata, 
accessibile dal seguente link: https://area.sportditutti.it/. 
Le candidature di ciascun avviso saranno approvate mensilmente a partire dal 30 aprile 2021 e sino 
ad esaurimento delle risorse. 

https://www.figc.it/it/paralimpico-e-sperimentale/news
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Per poter permettere la promozione dei due interventi e favorire la massima partecipazione 
alleghiamo al presente comunicato i seguenti allegati: 
 

 Avviso Pubblico dei due interventi; 
 Form Contatti della struttura territoriale Sport e Salute di riferimento; 
 Nota sintetica descrittiva dei due interventi; 

  
Si riportano come di seguito i canali social di riferimento: 
Facebook https://www.facebook.com/SporteSaluteSpA 
Instagram https://www.instagram.com/sportesalutespa/?hl=it 
Twitter https://twitter.com/SporteSaluteSpA 
Linkedin https://www.linkedin.com/company/sport-e-salute/ 
Hashtag: #sportditutti 
 

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 

 
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 31 marzo 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  mercoledì 31 marzo 2021   (ore 19.00) 
 
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 31 
marzo 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 
mercoledì 31 marzo 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. 
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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 mercoledì 31 marzo (ore 19.00)  
 
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  31 
marzo 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 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 31 
marzo 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. 
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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 4 marzo, 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- ACD Entella-Calvarese- Golfo Paradiso-Lavagnese-P.S.Maria - 
Rapallo Rivar.-Real Fieschi –Rivasamba-Sammargheritese-Sestri L-Sori-Villaggio-V.Entella. 
Cartellini Dirigenti L.N.D.:A Ciassetta-Arenelle-Atl.Casarza-Atl.S.Salvatore-Borgorapallo-Calvarese-
Caperanese 2015-Carasco-Casarza L.-Framura M.-Golfo Paradiso-Lavagna 2.0-Lumarzo-Merello-
Moconesi-Moneglia-Pol.S.Maria-Real Fieschi-Recco 2019-Riese-Rivasamba-Ruentes-Rupinaro S.- 
Sammargheritese-S,Maria Taro-S.C.Aurora-Sori-Val D’Aveto. 
Cartellini Dirigenti S.G.: ACD Entella-C.Caperanese E.-Villaggio. 
Cartellini Calciatori: Atl.Casarza-Calvarese-Caperanese 2015-Lavagna 2.0-Moneglia-Ruentes-
Sammargheritese-S.C.Aurora. 
 

Il ritiro è sospeso fino al 4 marzo 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 
 
 
 



 
29/6 

 

Allegati 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 
nessuno. 
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°51 del 25/02/2021 che si 
invita a consultare per quanto di competenza: 

 Comunicato Ufficiale n. 203 L.N.D. – C.U. n. 169/A FIGC – Nomina Commissione Verifica 
Poteri e Commissione Scrutino Assemblea Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 204 L.N.D. – C.U. n. 170/A FIGC – Elezione Presidente Federale 
– Elezione Presidente Revisore dei Conti e Consiglieri Federali; 

 Comunicato Ufficiale n. 205 L.N.D. – C.U. n. 281/aa FIGC Provvedimenti della Procura 
Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 206 L.N.D. – C.U. n. 171/A FIGC – Ulteriore differimento termini 
tesseramento LND, stagione sportiva 2020/2021; 

 Comunicato Ufficiale n. 207 L.N.D. – CU 1/2021 COLLEGIO ARBITRALE LND; 

 Progetto “SPORT DI TUTTI” – Quartieri; 

 Circolare n. 80 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 81 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 82 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 01.03.2021; 

 Convocazione C.F.T. Recco   (GE) del 01.03.2021; 

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

 Sport e Salute – Avviso sport di tutti inclusione; 

 Sport e Salute – Avviso sport di tutti quartieri; 

 Sport e Salute – SPORT DI TUTTI Nota sintetica Quartieri e Inclusione; 

 Sport e Salute – Form contatti ST. 
 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari 
il 25/02/2021 

 
 

Il Segretario 
Dott. Maurizio Verzella 

Il Delegato Distrettuale 
Cav. Ignazio Codice 

 
 

Il Delegato Distrettuale 
                           Cav. Ignazio Codice 

  
 

liguria.lnd.it

