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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° 55 del 25/03/2021
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE ART. 42/1/c DELLE N.O.I.F.
CALCIATORE BEN MZAKER RAMI (NATO IL 22/01/2008)
Si riporta a seguire uno stralcio della comunicazione pervenuta dalla Segreteria FIGC in relazione
a quanto in epigrafe:
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,
vista la richiesta avanzata dagli esercenti la potestà genitoriale del calciatore in oggetto indicato,
tendente ad ottenere la revoca del tesseramento annuale del Settore Giovanile e Scolastico che
vincola, per la stagione sportiva 2020/2021, il giovane atleta alla Società in indirizzo;
- Preso atto delle motivazioni rappresentate a sostegno dell’istanza;
- Visto l’accordo con la società di appartenenza del ragazzo A.S.D. Area Calcio Andora;
- Visto il parere favorevole al riguardo fornito dal Settore Giovanile e Scolastico;
ha ritenuto di accogliere la richiesta di revoca del tesseramento giovanile di validità annuale,
riconoscendo valide le ragioni addotte a suffragio che ostano la prosecuzione del rapporto.
…omissis…
IL VICE SEGRETARIO FEDERALE
(Antonio Di Sebastiano)

REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE ART. 42/1/c DELLE N.O.I.F.
CALCIATORE CONRIERI RICCARDO (NATO IL 05/02/2008)
Si riporta a seguire uno stralcio della comunicazione pervenuta dalla Segreteria FIGC in relazione
a quanto in epigrafe:
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,
vista la richiesta avanzata dagli esercenti la potestà genitoriale del calciatore in oggetto indicato,
tendente ad ottenere la revoca del tesseramento annuale del Settore Giovanile e Scolastico che
vincola, per la stagione sportiva 2020/2021, il giovane atleta alla Società in indirizzo;
- Preso atto delle motivazioni rappresentate a sostegno dell’istanza;
- Visto l’accordo con la società di appartenenza del ragazzo A.S.D. Area Calcio Andora;
- Visto il parere favorevole al riguardo fornito dal Settore Giovanile e Scolastico;
ha ritenuto di accogliere la richiesta di revoca del tesseramento giovanile di validità annuale,
riconoscendo valide le ragioni addotte a suffragio che ostano la prosecuzione del rapporto.
…omissis…
IL VICE SEGRETARIO FEDERALE
(Antonio Di Sebastiano)
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:
 Comunicati Ufficiali dal n. 232 al n. 239 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;
 Circolari dalla n. 94 alla n. 98 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Segreteria
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Con Comunicato Ufficiale n. 191/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 23 marzo
2021 è stata ufficializzata l’interruzione definitiva di tutti i campionati e tornei delle diverse
categorie.
Ripartiranno esclusivamente i Campionati Regionali di Eccellenza, maschile e femminile,
oltre ad un Girone Interregionale di Calcio a Cinque Serie “C/1”, se autorizzato dalla F.I.G.C.,
organizzato da questo Comitato Regionale e comprendente quattro Società liguri, tre toscane ed
una lombarda.
Mi rivolgo con questa mia a tutti coloro i quali al momento non ripartiranno, dai Presidenti ai
Giocatori, Tecnici e Dirigenti sino ai Supporters, è un periodo negativo originatosi dalla pandemia e
quindi non da motivazioni endosportive.
Già da subito dopo le Festività Pasquali questo Comitato attiverà una serie di iniziative con
l’obiettivo di coinvolgere tutti, attraverso la Consulta Regionale ed i diversi incontri che andremo ad
organizzare in presenza sul territorio, riprendendo l’esperienza positiva maturata in occasione degli
ultimi eventi svolti direttamente sulle tribune dei nostri campi di calcio.
Affronteremo, naturalmente, i temi economici ed organizzativi ma, soprattutto, assieme
cercheremo di delineare le fasi e le modalità della ripresa con una particolare attenzione alle
categorie di settore giovanile, maschile e femminile, non solo nella fascia di età “agonistica” ma
anche in quelle che interessano la juniores ed i “giovani” da impiegarsi nei Campionati di
Eccellenza e Promozione.
Da tutti quanti mi auguro di ottenere consigli ed indicazioni preziose per poter programmare
l’agognata ripresa e, per questo, rivolgo un sentito appello affinché il dire di tutti possa essere solo
costruttivo e non intriso di polemiche e contrasti che non fanno altro se non alimentare situazioni di
tensione e di insofferenza: non ne abbiamo proprio necessità in questo momento.
Do a tutti un appuntamento a prestissimo.
Un abbraccio.
Giulio Ivaldi
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CHIUSURA UFFICI
Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione dei provvedimenti di sospensione
dell’attività agonistica introdotti dai provvedimenti emanati dal Governo e, comunque, al fine di
contenere l’emergenza epidemiologica garantendo la tutela della salute di dipendenti e
collaboratori, ha disposto:
 la chiusura di tutte le sedi Provinciali, Distrettuali e Zonali fino al prossimo 30 giugno 2021,
salvo ulteriori proroghe;
 la chiusura al pubblico delle sedi Regionali.
Si rende noto, altresì, che presso la sede del C.R.Liguria, stante la ripartenza di alcuni campionati
apicali dello stesso, il personale presterà servizio in rotazione e sarà reperibile ai consueti recapiti
telefonici e di posta elettronica fatta salva la predetta turnazione.

PROSECUZIONE DELLE COMPETIZIONI DILETTANTISTICHE DI PREMINENTE
INTERESSE NAZIONALE RELATIVA ALLA CORRENTE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si riporta, a seguire, uno stralcio del Comunicato Ufficiale n. 192/A della F.I.G.C. del 23.03.2021
allegato al presente Comunicato Ufficiale (C.U. 236 della L.N.D.), per la parte riguardante i
calciatori/calciatrici tesserati/e con le Società rinunciatarie.
Si rimanda, ad ogni modo, al Comunicato Ufficiale sopra richiamato nella sua completezza per le
ulteriori deliberazioni assunte.
i calciatori/calciatrici tesserati/e con le Società rinunciatarie saranno:
1) svincolati/e in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli artt. 32 bis e
108 delle N.O.I.F. in deroga alle modalità e tempistiche ivi previste. In tali casi: i) le istanze
di cui al comma 2 dell’articolo 32 bis dovranno in ogni caso pervenire al Comitato di
appartenenza entro e non oltre il 6 aprile 2021; ii) il deposito degli accordi di svincolo ex art.
108, presso i Comitati di competenza, dovrà avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2021 (ore
19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 6 aprile
2021;
2) trasferiti/e a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 ad altra società che prosegue nella
medesima competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest’ultima
e del calciatore/calciatrice;
3) in deroga all’art. 103 bis delle N.O.I.F., e a semplice richiesta della società cedente o del
tesserato/tesserata, è inoltre consentita la risoluzione unilaterale di trasferimenti a titolo
temporaneo nel solo ambito dilettantistico di calciatori/calciatrici già tesserati/e per le
Società che non riprendono l’attività nella stagione sportiva 2020/2021, al fine di consentire
agli stessi e alle stesse il rientro alla originaria società cedente che, viceversa, ha deciso di
proseguire l’attività. Nel caso in cui la società cedente non riprenda l’attività, il calciatore o
la calciatrice potrà rientrare alla stessa società ed essere trasferito ai sensi del precedente
punto 2.
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TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DA
VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si riporta, a seguire, uno stralcio del Comunicato Ufficiale n. 193/A della F.I.G.C. del 23.03.2021
allegato al presente Comunicato Ufficiale (C.U. 237 della L.N.D.), riguardante l’ulteriore
differimento di alcuni termini di tesseramento delle attività della L.N.D. per la stagione sportiva
2020-2021.
Si rimanda, ad ogni modo, al Comunicato Ufficiale sopra richiamato nella sua completezza.
Variazioni di tesseramento
Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di
svincolo), può essere effettuato:
- da mercoledì 1 luglio 2020 a giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)
Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti
ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 15 aprile 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:
da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 15 aprile 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 giovedì 15 aprile 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
15 aprile 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
giovedì 15 aprile 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo
tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro giovedì 15 aprile 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 giovedì 15 aprile (ore 19.00)

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.

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
Comunicato Ufficiale n. 53 del 12.03.2021, 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.
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.
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Settore Giovanile e Scolastico
INCONTRO APP EVOLUTION PROGRAMME
CON SOCIETA' FACENTI PARTE AST LIGURIA
Si allega al presente C.U. la locandina esplicativa relativa all'incontro on line per i Responsabili
Tecnici delle Società facenti parte del progetto AST della Liguria.
Si fa presente che sarebbe altresì opportuna la presenza di tutti i tecnici delle suddette Società in
quanto verrà loro successivamente fornito un account per poter visionare i contenuti dell'Evolution
Programme.
Il Coordinatore Federale Regionale SGS Liguria
Prof. Antonio Nappo

INCONTRI DI INFORMAZIONE/AGGIORNAMENTO – SCUOLE CALCIO ELITE
Si comunica che la ASD Follo Calcio 2012, nell’ambito degli incontri di formazione previsti per le
Scuole Calcio Elite, in osservanza delle regole Covid per gli allenamenti individuali, organizza un
incontro dal titolo
“Rendere efficace l'apprendimento in tempi di distanziamento"
che si terrà in data Domenica 18 Aprile dalle ore 10.00 con una prima fase in aula ed una
seconda fase in campo dalle ore 10.30 circa.
Il relatore dell'incontro sarà il Responsabile Tecnico del CFT di Recco Mirko Bolesan.
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 Federale Regionale SGS Liguria
Prof. Antonio Nappo

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI
ATTIVITA’ DI BASE” OPERANTI NELLE SCUOLE CALCIO ELITE
Si comunica che è stato programmato un Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Aspiranti
“Dirigenti Attività di Base” operanti nelle Scuole di Calcio Elite o nelle Società che hanno fatto
richiesta di riconoscimento Scuola Calcio Elite nella corrente stagione sportiva 2020/2021 con
programma come da documento allegato.
Il corso ha durata complessiva di 18 ore articolate in 6 incontri, in modalità OnLine sulla
piattaforma Zoom con partecipazione obbligatoria (massimo 2h di assenza) ed al termine dello
stesso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’iscrizione al corso deve essere effettuata entro SABATO 27 MARZO 2021, inviando il modulo
allegato al C.U. 54 del 18.03.2021, all’indirizzo: base.liguriasgs@figc.it.
Il Coordinatore Federale Regionale SGS Liguria
Prof. Antonio Nappo
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ALLEGATI
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:


















Comunicato Ufficiale n. 232 L.N.D. – C.U. N. 298/AA della F.I.G.C., inerente
provvedimenti della Procura Federale;
Comunicato Ufficiale n. 233 L.N.D. – C.U. N. 299AA della F.I.G.C., inerente
provvedimenti della Procura Federale;
Comunicato Ufficiale n. 234 L.N.D. – Preavviso decadenza affiliazione per inattività;
Comunicato Ufficiale n. 235 L.N.D. – Interruzione definitiva competizioni LND a livello
territoriale;
Comunicato Ufficiale n. 236 L.N.D. – Prosecuzione competizioni LND di preminente
interesse nazionale;
Comunicato Ufficiale n. 237 L.N.D. – Ulteriore differimento termini di tesseramento
LND 2020-2021;
Comunicato Ufficiale n. 238 L.N.D. – Decisioni della Commissione Accordi
Economici;
Comunicato Ufficiale n. 239 L.N.D. – C.U. N. 300AA della F.I.G.C., inerente
provvedimenti della Procura Federale;
Circolare n. 94 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
Circolare n. 95 L.N.D. – Circolare 11-2021 Centro Studi Tributari LND;
Circolare n. 96 L.N.D. – Circolare 12-2021 Centro Studi Tributari LND;
Circolare n. 97 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
Circolare n. 98 L.N.D. – Circolare 13-2021 Centro Studi Tributari LND;
Incontro App Evolution Programme con Società facenti parte ASD Liguria –
Locandina;
Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 29.03.2021;
Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 29.03.2021;
Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione C.F.T..

Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 25/03/2021
Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi

