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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 57 del 02/04/2021
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
FESTIVITÀ PASQUALI, IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE SIBILIA
Nonostante il momento storico attuale sia il più complesso della storia recente, desidero formulare
a nome mio e di tutta la Lega Nazionale Dilettanti i più cari auguri di buona Pasqua, con l’auspicio
di volgere tutti insieme verso un futuro di rinascita.
Mi auguro fortemente che il riavvio dei campionati regionali di vertice, sia maschili che femminili, di
calcio a 11 e di futsal, possa essere un segnale di speranza per tutto il movimento del calcio
dilettantistico italiano. Un mondo che ha pagato e che sta pagando ancora a caro prezzo le
conseguenze di un’emergenza che nessuno di noi avrebbe immaginato potesse protrarsi così a
lungo e stravolgere in modo così pesante la nostra quotidianità.
Non posso non rivolgere un pensiero alle Società e ai tantissimi giovani che al momento non
potranno riprendere le attività. In modo particolare per questi ultimi auspico che la FIGC, attraverso
il Settore Giovanile e Scolastico, si adoperi per individuare le necessarie strategie affinché a quanti
più giovani possa venire ridotto l’impatto negativo dello stop forzato, sia dal punto di vista tecnico
che sociale.
Vorrei, infine, che il Governo, possa finalmente approntare un programma logico e coerente per il
rilancio dello sport di base, prendendo coscienza dell’importanza delle Società dilettantistiche che
nell’offerta sportiva del Paese assolvono a compiti che, almeno di indirizzo, dovrebbero essere
dello Stato. Lo sport, ed il calcio per la sua capillare diffusione, non possono più essere
considerate attività non essenziali per il benessere fisico e psicologico degli italiani. Così come per
le ricadute positive in termini sociali ed economici sui singoli territori.
Non da ultimo, rivolgo i miei più sinceri auguri a tutti gli attori di questo fantastico, e oggi ferito,
mondo del calcio dilettantistico e giovanile. E in un bocca al lupo alle Società, ai calciatori e alle
calciatrici, ai volontari e agli arbitri, che a breve torneranno in campo nelle nostre regioni per
vincere una partita che va ben oltre il risultato sportivo: è quella della volontà di ripartire. Con la
consapevolezza che in sicurezza e con i giusti comportamenti, riprendere a giocare è possibile.
Buona Pasqua.
Cosimo Sibilia
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In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:
• Comunicati Ufficiali dal n. 240 al n. 245 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;
• Circolari dalla n. 99 alla n. 103 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 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.

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
In relazione al Campionato in epigrafe, nel confermare quale data di inizio domenica 11 aprile
2021, si è a comunicare che sono pervenute al Comitato Regionale Liguria le ulteriori richieste di
partecipazione da parte delle Società Virtus Entella S.r.l. ed A.S.D. AC Pavia Academy 1911.
In conseguenza di quanto sopra è stata formulata alla F.I.G.C. una richiesta di modifica delle
modalità di svolgimento della manifestazione rispetto a quanto già approvato e, pertanto, in attesa
della relativa comunicazione in merito, si rimanda al Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato
nella mattinata di martedì 06 aprile p.v.

PROSECUZIONE DELLE COMPETIZIONI DILETTANTISTICHE DI PREMINENTE
INTERESSE NAZIONALE – 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.
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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.

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:
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- 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.
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)

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.

ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA
In data odierna in seguito a formale richiesta e relativa documentazione ai sensi dell’articolo 34/3
delle N.O.I.F./F.I.G.C. è stato rilasciato il seguente attestato di maturità agonistica:
alla calciatrice Giovane della Società Albenga 1928
Di Leo Sara

nata il 01/08/2005

a

Genova
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Settore Giovanile e Scolastico
SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI
Il sotto indicato calciatore ha chiesto l’annullamento del tesseramento per inattività, con
documentazione conforme a quanto previsto.
Cognome
Azzarini

Nome
Mattia

D. nascita
13.01.2005

Matricola
2.319.367

Società di appartenenza
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA F.I.G.C.
I genitori dei sotto indicati bambini, hanno chiesto l’annullamento della Carta Assicurativa F.I.G.C.,
presentando richiesta conforme alla normativa vigente:
Cognome e Nome
Nato
Matricola
Società
Vicari Christian
16/04/2013
3.275.949
Pro Pontedecimo Calcio
Mascena Matteo
06/07/2013
3.275.947
Pro Pontedecimo Calcio

ALLEGATI
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:
• Comunicato Ufficiale n. 240 L.N.D. – C.U. dal N. 301AA al N. 303/aa della F.I.G.C.,
inerente provvedimenti della Procura Federale;
• Comunicato Ufficiale n. 241 L.N.D. – Dimissioni Presidente Commissione per i Campi
Sportivi e Presidente Commissione Impianti Sportivi in erba artificiale;
• Comunicato Ufficiale n. 242 L.N.D. – C.U. 194/A F.I.G.C. – abbreviazione termini
Giustizia Sportiva ultime 4 giornate e spareggi Eccellenza maschile e femminile e
Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile e femminile;
• Comunicato Ufficiale n. 243 L.N.D. – C.U. 195/A F.I.G.C. – abbreviazione termini
Giustizia Sportiva play-off Eccellenza maschile e femminile e Serie C/C1 di Calcio a 5
maschile e femminile;
• Comunicato Ufficiale n. 244 L.N.D. – C.U. dal N. 304AA al N. 307/aa della F.I.G.C.,
inerente provvedimenti della Procura Federale;
• Comunicato Ufficiale n. 245 L.N.D. – C.U. dal N. 308AA al N. 310/aa della F.I.G.C.,
inerente provvedimenti della Procura Federale;
• Circolare n. 99 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
• Circolare n. 100 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
• Circolare n. 101 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
• Circolare n. 102 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
• Circolare n. 103 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 02/04/2021
Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi

