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NUMERO COMUNICATO 31 DATA COMUNICATO 12/03/2021 
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. 212 al n. 229 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari dalla n. 88 alla n. 91 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

Comunicazioni del S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 

 
Comunicazioni del Comitato Regionale Liguria 
 

Segreteria 
 

PAGAMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI 
DELLA L.N.D 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Si rende noto che tutti i pagamenti per le iscrizioni ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D. 
della corrente Stagione Sportiva 2020/2021, relativi ad attività diverse da quelle di c.d. “preminente 
interesse nazionale”, per le quali è stata richiesta alla F.I.G.C. l’adozione di un provvedimento 
straordinario di interruzione definitiva, sono sospesi fino all’esito delle determinazioni che verranno 
assunte dal prossimo Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
Per quanto attiene, viceversa, le Società aventi titolo a partecipare a Campionati apicali regionali 
2020/2021 di “preminente interesse nazionale”, di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che 
femminili, le stesse dovranno provvedere al versamento delle quote, nella misura dovuta, alle 
seguenti scadenze perentorie: 

 Seconda rata: entro il 31 Marzo 2021; 

 Terza rata: entro il 30 Aprile 2021; 

 Saldo: entro il 20 Maggio 2021. 
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CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA MASCHILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Preso atto che il Consiglio Direttivo della LND, nella seduta dello scorso 10 marzo, ha concordato 
sull’opportunità di non procedere alle retrocessioni nei campionati oggetto della ripresa, così come di 
stabilire il blocco dei ripescaggi per le prossime due stagioni sportive per quelle società che 
decideranno di non proseguire l’attività come autorizzata dalla FIGC; 
 
in attesa del riconoscimento formale, da parte del CONI, del “preminente interesse nazionale” dei 
Campionati apicali regionali della L.N.D. riferiti alla corrente Stagione Sportiva 2020/2021, tra cui il 
Campionato Regionale di Eccellenza maschile; 
 
in attesa del via libera definitivo (quindi anche agli allenamenti collettivi) da parte del Presidente 
Federale; 
 
si portano a conoscenza delle Società le modalità di svolgimento stabilite dal Consiglio Direttivo del 
C.R.Liguria nelle riunioni del 12.02.2021 e del 11.03.2021 del Campionato di cui trattasi. 
 
Per quanto attiene al protocollo attuativo ed alla Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-
19 inerente le disposizioni in merito, si rimanda ad un prossimo Comunicato Ufficiale da pubblicarsi al 
rilascio definitivo delle necessarie approvazioni di cui al precedente paragrafo. 
 

COMPLETAMENTO PRIMA FASE 
 
La nuova prima fase del campionato viene definita come segue: sono mantenute valide le quattro 
giornate di gara già disputate il 04,11,18 e 25 ottobre 2020 e verrà completato il girone di andata della 
“prima fase” originariamente prevista come di seguito indicato: 
 

  Girone “A” Girone “B” 

1.  Domenica 28 marzo 05° giornata di andata Recuperi (**) 

2.  Sabato 03 aprile 06° giornata di andata Recuperi (***) 

3.  Mercoledì 07 aprile Recuperi (*)  

4.  Domenica 11 aprile 07° giornata di andata 05° giornata di andata 

5.  Domenica 18 aprile 08° giornata di andata 06° giornata di andata 

6.  Domenica 25 aprile 09° giornata di andata 07° giornata di andata 

7.  Domenica 02 maggio 10° giornata di andata 08° giornata di andata 

8.  Domenica 09 maggio 11° giornata di andata 09° giornata di andata 

 
(*) Girone “A”: 

 Campomorone Sant’Olcese – Ospedaletti Calcio  03 giornata 

 F.S. Sestrese Calcio 1919 – Varazze 1912 Don Bosco 04 giornata 
 
(**) Girone “B”: 

 Cadimare Calcio – Molassana Boero A.S.D.   03 giornata 

 Rapallo R.1914 Rivarolese – Ligorna 1922   03 giornata 
 
(***) Girone “B”: 

 Athletic Club Albaro – Angelo Baiardo   04 giornata 

 Busalla Calcio – Canaletto Sepor    04 giornata 

 Fezzanese – Molassana Boero A.S.D.   04 giornata 

 Ligorna 1922 – Cadimare Calcio    04 giornata 
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Al termine delle giornate di gara come sopra riportato verranno definite due classifiche, una per 
ciascun girone, che stabiliranno le ammissioni alla seconda fase di play off per l’assegnazione del 
titolo regionale come di seguito indicato:  

  le squadre classificate dalla 1° alla 6° posizione di ciascun girone, prenderanno parte alla 
fase di play off per il titolo che verrà articolata in due gironi, da disputarsi con gare di sola 
andata:  

 Girone “A1” della fase di play off che sarà composto dalle Società in organico al Girone 
“A” della prima fase; 

 Girone “B1” della fase di play off che sarà composto dalle Società in organico al Girone 
“B” della prima fase. 

  
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° posto di ciascun girone; 
per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate 
tenendo conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. a parità di punti, della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell'intero girone; 
d. del maggior numero di reti segnate nell'intero girone; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
PLAY OFF PER IL TITOLO 

 
SECONDA FASE – SEMIFINALI – FINALE  

 
Seconda Fase: 
Modalità valide per ciascun girone: le squadre si affronteranno con gare di sola andata, le squadre 
classificatesi dal primo al terzo posto nella prima fase disputeranno tre gare in casa e due gare in 
trasferta, le squadre classificatesi dal quarto al sesto posto nella prima fase disputeranno due gare in 
casa e tre gare in trasferta. 
 
Saranno ammesse alle semifinali le società classificate al 1° e 2° posto di ciascun girone; in caso di 
parità di punteggio valgono le disposizioni sotto riportate. 
 
1.  Parità di punteggio tra due squadre al primo posto 

Per determinare la posizione in classifica delle due squadre, entrambe qualificate alle 
semifinali, si terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti nell’incontro diretto della seconda fase; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nella seconda fase; 
c) del maggior numero di reti segnate nella seconda fase; 
d) del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale Liguria. 

  
2.  Parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto 

Si procederà alla compilazione di una classifica tra le squadre interessate che terrà conto 
nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti della seconda fase fra le squadre interessate; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri di cui al punto a.; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nella seconda fase; 
d) del maggior numero di reti segnate nella seconda fase; 
e) del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale Liguria. 

La squadra prima in graduatoria sarà considerata prima del girone, le squadre seconda e 
terza in graduatoria disputeranno una gara di spareggio (gara unica in campo neutro) per 
determinare la seconda squadra ammessa alle semifinali. 
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3.  Parità di punteggio tra due squadre al secondo posto 
Verrà disputata una gara di spareggio (gara unica in campo neutro) la cui vincente sarà 
classificata al secondo posto ed ammessa alle semifinali. 

  
4.  Parità di punteggio tra tre o più squadre al secondo posto 

Si procederà alla compilazione di una classifica tra le squadre interessate che terrà conto 
nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti della seconda fase fra le squadre interessate; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri di cui al punto a.; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nella seconda fase); 
d) del maggior numero di reti segnate nella seconda fase; 
e) del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale Liguria. 

Le squadre prima e seconda in graduatoria disputeranno una gara di spareggio (gara unica 
in campo neutro) la cui vincente sarà classificata al secondo posto ed ammessa alle 
semifinali. 

 
Semifinali: 

 Prima classificata girone “A1”  - Seconda classificata girone “B1” gara S1  

 Prima classificata girone “B1”  - Seconda classificata girone “A1” gara S2  
 
Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra classificatasi al 
primo posto del proprio girone.  
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di 
punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora 
risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di 
rigore secondo la normativa vigente. 
 
Finale: 

 Vincente Semifinale S1 – Vincente Semifinale S2 
 
Gara unica in campo neutro.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ 
ciascuno; in caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far 
eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente. 
 
La squadra vincente la gara di finale è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D” 2021/2022. 
 
La squadra perdente la gara di finale concorrerà all’assegnazione dei 7 posti riguardanti le gare 
spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza ex art. 49 
N.O.I.F. che saranno assegnati attraverso le graduatorie di cui al Comunicato Ufficiale 144/A F.I.G.C. 
del 23.12.2020 Allegato “B”. 
 
Date di svolgimento della seconda fase, delle semifinali e della finale: 

Domenica 16 maggio Prima giornata della seconda fase di play off per il titolo 

Mercoledì 19 maggio Seconda giornata della seconda fase di play off per il titolo 

Domenica 23 maggio Terza giornata della seconda fase di play off per il titolo 

Domenica 30 maggio Quarta giornata della seconda fase di play off per il titolo 

Mercoledì 02 giugno Quinta giornata della seconda fase di play off per il titolo 

Domenica 06 giugno Andata delle Semifinali 

Domenica 13 giugno Ritorno delle Semifinali 

Domenica 20 giugno Finale – gara unica in campo neutro 
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Giustizia Sportiva 
Per le gare di play off (seconda fase e gare di semifinale e finale) valgono le seguenti disposizioni: 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare della prima fase non hanno efficacia; 
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, 
salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. 
 

RETROCESSIONI E SOCIETA’ CHE NON PROSEGUONO L’ATTIVITA’ 
 
Il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, come detto, recependo l’indicazione del Consiglio Direttivo della 
LND in merito all’opportunità di non procedere alle retrocessioni nei campionati oggetto di ripresa, ha 
stabilito il blocco delle retrocessioni dal Campionato Regionale di Eccellenza maschile s.s 2020/2021 
al Campionato Regionale di Promozione maschile s.s. 2021/2022. 
 
Per quanto sopra indicato, il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha, altresì, determinato di non 
disputare alcuna fase di play out al fine di non gravare le Società affiliate di ulteriori costi e 
problematiche organizzative per la disputa di gare prive di titoli sportivi in palio. 
 
Le Società che ritengono di non proseguire l’attività, sono tenute a darne comunicazione scritta 
esclusivamente a firma del Presidente della stessa, all’indirizzo pec del C.R.Liguria  
lnd.crliguria@pec.it, entro e non oltre le ore 19.00 di martedì 16 marzo 2021. 
La mancata comunicazione nei modi e nei tempi sopra indicati è da considerarsi a tutti gli effetti 
assenso alla prosecuzione del Campionato. 
 
Si precisa, infine, quanto segue in relazione alle Società che decideranno di non riprendere l’attività: 

 Le stesse incorreranno nel blocco dei ripescaggi per le prossime due stagioni sportive; 

 Saranno tenute al pagamento di quanto dovuto per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza 
s.s. 2020/2021; 

 Non sarà loro consentita in alcun modo la ripresa degli allenamenti collettivi. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
In attesa del riconoscimento formale, da parte del CONI, del “preminente interesse nazionale” dei 
Campionati apicali regionali della L.N.D. riferiti alla corrente Stagione Sportiva 2020/2021, tra cui il 
Campionato Regionale di Eccellenza femminile; 
 
in attesa del via libera definitivo (quindi anche agli allenamenti collettivi) da parte del Presidente 
Federale; 
 
si portano a conoscenza delle Società le modalità di svolgimento stabilite dal Consiglio Direttivo del 
C.R.Liguria nelle riunioni del 12.02.2021 e del 11.03.2021 del Campionato di cui trattasi. 
 
Per quanto attiene al protocollo attuativo ed alla Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-
19 inerente le disposizioni in merito, si rimanda ad un prossimo Comunicato Ufficiale da pubblicarsi al 
rilascio definitivo delle necessarie approvazioni di cui al precedente paragrafo. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
In relazione al Campionato in epigrafe, si rende noto che la Società A.S.D. Rupinaro Sport, con 
propria nota dello scorso 02 marzo, ha comunicato l’intenzione di non riprendere l’attività. 
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Prima fase 
Le otto squadre partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza femminile verranno suddivise in 
due gironi definiti come segue: 
 

GIRONE “A” GIRONE “B” 
ALBENGA 1928 CALCIO FEMMINILE SUPERBA Sq. “B” (*) 

CALCIO FEMMINILE SUPERBA FOOTBALL GENOVA CALCIO 
GENOA CRICKET & F.C. Sq. “B” (*) OLIMPIC 1971 

VADO SAMPDORIA 
(*) Le squadre “B” sono da intendersi in classifica senza diritto all’ammissione alle semifinali. 
 
Le squadre si affronteranno con gare di andata e ritorno nelle seguenti date: 

01° giornata di andata Domenica 11 aprile 01° giornata di ritorno Domenica 02 maggio 

02° giornata di andata Domenica 18 aprile 02° giornata di ritorno Domenica 09 maggio 

03° giornata di andata Domenica 25 aprile 03° giornata di ritorno Domenica 16 maggio 

 
Saranno ammesse alle semifinali le società classificate al 1° e 2° posto di ciascun girone; in caso di 
parità di punteggio valgono le disposizioni sotto riportate. 
 
1.  Parità di punteggio tra due squadre al primo posto 

Per determinare la posizione in classifica delle due squadre, entrambe qualificate alle 
semifinali, si terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti nell’incontro diretto della seconda fase; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nella seconda fase; 
c) del maggior numero di reti segnate nella seconda fase; 
d) del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale Liguria. 

  
2.  Parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto 

Si procederà alla compilazione di una classifica tra le squadre interessate che terrà conto 
nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti della seconda fase fra le squadre interessate; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri di cui al punto a.; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nella seconda fase; 
d) del maggior numero di reti segnate nella seconda fase; 
e) del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale Liguria. 

La squadra prima in graduatoria sarà considerata prima del girone, le squadre seconda e 
terza in graduatoria disputeranno una gara di spareggio (gara unica in campo neutro) per 
determinare la seconda squadra ammessa alle semifinali. 

  
3.  Parità di punteggio tra due squadre al secondo posto 

Verrà disputata una gara di spareggio (gara unica in campo neutro) la cui vincente sarà 
classificata al secondo posto ed ammessa alle semifinali. 

  
4.  Parità di punteggio tra tre o più squadre al secondo posto 

Si procederà alla compilazione di una classifica tra le squadre interessate che terrà conto 
nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti della seconda fase fra le squadre interessate; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri di cui al punto a.; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nella seconda fase); 
d) del maggior numero di reti segnate nella seconda fase; 
e) del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale Liguria. 

Le squadre prima e seconda in graduatoria disputeranno una gara di spareggio (gara unica 
in campo neutro) la cui vincente sarà classificata al secondo posto ed ammessa alle 
semifinali. 
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Semifinali: 

 Prima classificata girone “A”  - Seconda classificata girone “B” gara S1  

 Prima classificata girone “B”  - Seconda classificata girone “A” gara S2  
 
Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra classificatasi al 
primo posto del proprio girone. Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà 
totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà 
la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità verranno 
disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far 
eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente. 
 
Finale:  

 Vincente Semifinale S1 – Vincente Semifinale S2 
 
Turno con gare di andata e ritorno, l’ordine di svolgimento verrà sorteggiato. Sarà dichiarata vincente 
la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti 
conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti 
realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in 
trasferta. In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, 
perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente. 
 
Date di svolgimento della prima fase, delle semifinali e delle finali: 
 

Domenica 23 maggio Semifinali – gare di andata 

Domenica 30 maggio Semifinali – gare di ritorno 

Domenica 06 giugno Finale – gara di andata 

Domenica 13 giugno Finale – gara di ritorno 

 
La squadra vincente la gara di finale promossa al Campionato Nazionale Femminile di Serie “C” s.s. 
2021/2022. 
 

SOCIETA’ CHE NON PROSEGUONO L’ATTIVITA’ 
 
Le Società che ritengono di non proseguire l’attività, sono tenute a darne comunicazione scritta 
esclusivamente a firma del Presidente della stessa, all’indirizzo pec del C.R.Liguria  
lnd.crliguria@pec.it, entro e non oltre le ore 19.00 di martedì 16 marzo 2021. 
 
La mancata comunicazione nei modi e nei tempi sopra indicati è da considerarsi a tutti gli effetti 
assenso alla prosecuzione del Campionato. 
 
Si precisa, infine, quanto segue in relazione alle Società che decideranno di non riprendere l’attività: 

 Le stesse incorreranno nel blocco dei ripescaggi per le prossime due stagioni sportive; 

 Saranno tenute al pagamento di quanto dovuto per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza 
s.s. 2020/2021; 

 Non sarà loro consentita in alcun modo la ripresa degli allenamenti collettivi. 
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CAMPIONATI REGIONALI SERIE “C” CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
In attesa del riconoscimento formale, da parte del CONI, del “preminente interesse nazionale” dei 
Campionati apicali regionali della L.N.D. riferiti alla corrente Stagione Sportiva 2020/2021, tra cui i 
Campionati Regionali apicali dell’attività maschile e femminile di Calcio a Cinque, e del via libera 
definitivo (quindi anche agli allenamenti collettivi) da parte del Presidente Federale, si comunica 
quanto di seguito indicato in relazione all’attività in epigrafe. 
 
Campionato di Serie “C” maschile 
Nella riunione dello scorso 12 febbraio, il Consiglio Direttivo ha accolto l’istanza di partecipazione 
della Società Pol.D. Vallecrosia Academy APS che integra, pertanto, l’organico del Campionato di cui 
al Comunicato Ufficiale n. 36/2 del 11.12.2020 che, pertanto, allo stato attuale, risulta composto dalle 
sotto indicate Società: 

Airole F.C. Genova Calcio a Cinque Riva Ligure 
Atletico San Lorenzo Imperia Santa Maria 2013 

Città Giardino Marassi Oneglia Calcio Taggia 
Futsal Club Genova Parrocchia Caramagna ASD Tigullio Calcio a 5 
Genoa CFG 1999 Rapallo R.1914 Rivarolese Vallecrosia Academy APS 

 
Campionato di Serie “C” Femminile 
L’organico del Campionato, come da Comunicato Ufficiale n. 36/2 del 11.12.2020, risulta essere 
composto dalle sotto indicate Società: 

1. Camporosso 
2. Città Giardino Marassi 
3. Futsal Club Genova 
4. Imperia 
5. Priamar 1942 Liguria ASD 

 
In considerazione del fatto che una parte delle Società sopra indicate ha comunicato al Responsabile 
Regionale del Calcio a Cinque Salvatore Toscano l’intenzione di non proseguire l’attività per la 
corrente stagione sportiva, si richiede alle stesse di ufficializzare tale intendimento dandone 
comunicazione scritta esclusivamente a firma del Presidente della Società al Comitato Regionale 
Liguria entro e non oltre le ore 19.00 di martedì 16 marzo 2021. 
 
Successivamente alla formalizzazione di quanto sopra, verranno rese note le modalità di svolgimento 
o meno delle due manifestazioni di cui trattasi. 
 
Si ricorda quanto segue in relazione alle Società che decideranno di non riprendere l’attività: 

 Le stesse incorreranno nel blocco dei ripescaggi per le prossime due stagioni sportive; 

 Saranno tenute al pagamento di quanto dovuto per l’iscrizione al Campionato di Serie “C” 
maschile/femminile di Calcio a Cinque s.s. 2020/2021; 

 Non sarà loro consentita in alcun modo la ripresa degli allenamenti collettivi. 
 
 

 CORSO PER L’ABILITAZIONE AD  
“ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D” 

 
Con Comunicato Ufficiale n. 242 2020/2021 del Settore Tecnico della F.I.G.C., dello scorso 
05.03.2020, reperibile al link https://www.figc.it/media/132595/cu242_2021.pdf ed in allegato al 
presente Comunicato Ufficiale, è stato pubblicato il bando di ammissione al Corso  per l’abilitazione 
ad “Allenatore Dilettante Regionale Licenza D” la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. 
dal 26/04/2021 al 26/06/2021. 
 

https://www.figc.it/media/132595/cu242_2021.pdf
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Il corso è riservato ai residenti della regione Liguria che sono in possesso della qualifica di “Allenatore 
Giovani Calciatori – Licenza C” con almeno 6 mesi di tesseramento al 30 giugno 2020 e si svolgerà in 
modalità online. 
 
La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un apposito modulo 
online entro il 08/04/2021 attraverso il seguente link: https://stcorsionline.it/; non saranno accettate le 
domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 
 
Per ulteriori dettagli si rimanda al Bando in allegato. 
 
 

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. 
 
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. 

https://stcorsionline.it/
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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. 
 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE SCUOLE CALCIO D’ELITE 
 
La società A.S.D. Football Genova Calcio comunica che lunedì 15 Marzo,con inizio alle ore 20,45 
avrà luogo, in osservanza delle regole Covid, un incontro on line dal titolo: 
La psicologia del bambino il supporto dei genitori alla società nel passaggio tra l’attività di 
base e l’attività agonistica 
Relatore: Dott. Alessio Guaramonti, Psicologo del settore Giovanile della U.C. Sampdoria 
Il link della riunione Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85627039013?pwd=WFFNOTZOM0dWcWJqV05WWGhTRTVTQT09 
ID riunione: 856 2703 9013 
Passcode: 557086 
 
La società A.S.D. Taggia comunica che in data 19 Marzo 2021 alle ore 20 si svolgerà in modalità 
telematica il seguente incontro informativo: 
“LO PSICOLOGO A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE DEI GIOVANI CALCIATORI” 
Relatore: Dr. Alberto Torre Psicologo 
Soggetti dedicati: Genitori Tecnici e Dirigenti 
Il link della riunione Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84587297287?pwd=Y2tJYS9yVVJqS2JKVzA3OFpVQWZXQT09 
 

 Il Coordinatore Federale Regionale 
Antonio Nappo 

 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/85627039013?pwd=WFFNOTZOM0dWcWJqV05WWGhTRTVTQT09
https://us02web.zoom.us/j/84587297287?pwd=Y2tJYS9yVVJqS2JKVzA3OFpVQWZXQT09
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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 ancora 
chiusi al pubblico fino a data che sarà comunicata. 
 

DOCUMENTI GIACENTI PRESSO I NOSTRI UFFICI 

 
Si informano le seguenti Società che sono giacenti presso i nostri uffici documenti loro riguardanti:  
 

Cartellini Allenatori: ACD Entella. 
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-Tigullio C.5. 
Cartellini Dirigenti S.G.: ACD Entella-C.Caperanese E.-Villaggio-V.Entella. 
Cartellini Calciatori: Atl.Casarza-Calvarese-Caperanese 2015-Lavagna 2.0-Moneglia-Ruentes-
Sammargheritese-S.C.Aurora-Tigullio C.5. 
 

Le modalità di ritiro dei Cartellini saranno comunicate direttamente alle Società interessate, in 
funzione del prossimo Decreto che sarà emanato a breve termine. 
 

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: 
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°53 del 12/03/2021 che si 
invita a consultare per quanto di competenza: 

 Comunicato Ufficiale n. 214 L.N.D. – C.U. n. 175/A FIGC – Manifestazione di Interesse 
Giudici Sportivi Nazionali presso la LNP Serie A; 

 Comunicato Ufficiale n. 215 L.N.D. – C.U. n. 176/A FIGC – Manifestazione di Interesse 
Giudici Sportivi Nazionali presso la LNP Serie B; 

 Comunicato Ufficiale n. 216 L.N.D. – C.U. n. 177/A FIGC – Manifestazione di Interesse 
Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega Italiano Calcio Professionistico; 

 Comunicato Ufficiale n. 217 L.N.D. – C.U. n. 178/A FIGC – Manifestazione di Interesse 
Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega Nazionale Dilettanti; 

 Comunicato Ufficiale n. 218 L.N.D. – C.U. n. 179/A FIGC – Manifestazione di Interesse 
Giudici Sportivi Nazionali presso la Divisione Calcio Femminile; 

 Comunicato Ufficiale n. 219 L.N.D. – C.U. n. 180/A FIGC – Manifestazione di Interesse 
Giudici Sportivi Nazionali presso il Settore Giovanile Scolastico; 

 Comunicato Ufficiale n. 220 L.N.D. – C.U. n. 181/A FIGC – Manifestazione di Interesse 
Tribunale Federale Nazionale; 

 Comunicato Ufficiale n. 221 L.N.D. – C.U. n. 182/A FIGC – Manifestazione di Interesse 
Corte Federale di Appello; 

 Comunicato Ufficiale n. 222 L.N.D. – C.U. n. 183/A FIGC – Manifestazione di Interesse 
Corte Sportiva di Appello Nazionale; 

 Comunicato Ufficiale n. 223 L.N.D. – C.U. n. 184/A FIGC – Manifestazione di Interesse 
Procuratore Federale o Procuratore Federale Aggiunto; 

 Comunicato Ufficiale n. 224 L.N.D. – C.U. n. 185/A FIGC – Manifestazione di Interesse 
Sostituto Procuratore Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 225 L.N.D. – C.U. n. 186/A FIGC – Elezione Vice Presidenti FIGC; 

 Comunicato Ufficiale n. 226 L.N.D. – C.U. n. 187/A FIGC – Elezione Componenti 
Comitato di Presidenza FIGC; 

 Comunicato Ufficiale n. 227 L.N.D. – C.U. n. 188/A FIGC – Modifica Regolamento 
Divisione Calcio Femminile; 

 Comunicato Ufficiale n. 228 L.N.D. – Proroga nomine Dipartimento Beach Soccer; 

 Comunicato Ufficiale n. 229 L.N.D. – C.U. della F.I.G.C. dal n. 293/AA al n. 297/AA, 
inerenti provvedimenti della Procura Federale; 

 Bando di ammissione al Corso ad “Allenatore Dilettante Regionale Licenza D”; 

 Circolare n. 88 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 89 – Circolare 10-2021 Centro Studi Tributari LND; 

 Circolare n. 90 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 91 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 15.03.2021; 

 Convocazione C.F.T. Recco   (GE) del 15.03.2021; 

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

Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari 
il 12/03/2021 

 
 

Il Segretario 
Dott. Maurizio Verzella 

Il Delegato Distrettuale 
Cav. Ignazio Codice 

 
 

Il Delegato Distrettuale 
                           Cav. Ignazio Codice 

  
 

liguria.lnd.it

