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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° 59 del 08/04/2021 

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. 246 al n. 248 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Segreteria 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 – PERSONE AMMESSE ALL’INTERNO 

DELLA STRUTTURA 

 
Si invitano tutte le società in organico ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Liguria 
a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le indicazioni generali finalizzate 
al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e del 17 
settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
Si precisa, giusta quanto disposto dal DCPM del 3/11/2020 che in regime gare a porte chiuse, 
salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi 
all’interno della struttura: 

- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara; 
- Arbitro ed Assistenti; 
- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico; 
- Responsabili servizio sanitario e/o 118 
- Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco; 
- n. 6 raccattapalle; 
- Commissario di Campo (se designato); 
- Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati; 
- n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata; 
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- Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva; 
- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito 

dall’impianto. Tutti i fotografi accreditati per l’evento dovranno posizionarsi rispettando 
il distanziamento necessario. I fotografi potranno accedere all’interno del recinto di 
gioco e dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di 
squadra e non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la 
zona delle panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da 
qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere muniti di protezioni 
personali (mascherine); 

- n. 4 steward e/o personale di servizio. 
 
La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l’adozione di qualsiasi provvedimento a 
carico delle società ospitanti, le quali dovranno segnalare eventuali ed ulteriori presenze di 
persone non autorizzate al responsabile del Servizio di Ordine Pubblico.  
 
 

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”  
CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE 

 
In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti 
alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione 
pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene 
riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza 
l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in 
riferimento a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si 
trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente 
trasmessa: 
 

4. La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, 

salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 4 (quattro). 

5. Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o 

n. 03 “under” e cioè calciatori nati negli anni 2000/2001/2002 e successivi, la Società 

potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail agli 

indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico 

3357710942 (Presidente – Giulio Ivaldi) entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per 

il rinvio della stessa. 

6. Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il 

relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi 

contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei), la Società potrà procedere alla 

richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel 

computo del numero di calciatori superiori a n. 04, ai fini della richiesta di rinvio, i casi 

positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria 
da meno di 10 giorni. 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA MASCHILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Campi ed orari gare 

Si ritiene opportuno ricordare quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 54/04 del 18.03.2021 
in relazione agli orari delle gare: “Si comunica, fin da ora, che l’orario di inizio delle gare 
domenicali, fatte salve eventuali concomitanze con gare dei campionati nazionali, è da intendesi 
fissato alle ore 16.00; per il turno infrasettimanale verrà data apposita comunicazione”. 
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Si rimanda al suddetto Comunicato Ufficiale per quanto attiene ai campi di gioco per le gare 
interne delle squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza maschile. 
 
 

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. 
 
 

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) 
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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)  

 
 

ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA 

 
In data odierna in seguito a formali richieste e relativa documentazione ai sensi dell’articolo 34/3 
delle N.O.I.F./F.I.G.C. sono stati rilasciati i seguenti attestato di maturità agonistica:  

 
alle calciatrici Giovani della Società  Sampdoria S.p.a. 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 
Automobile  Marta 30/09/2005 Acqui Terme (AL) 
Ferrando Beatrice 13/05/2005 Genova 
Iacono Virginia 23/07/2005 Genova 
Lazzeri Nicole 03/06/2006 Genova 
Mailia Siria 07/04/2006 Pietra Ligure (SV) 
Milanta Giulia 08/08/2005 Lavagna (GE) 
Roccalberti Giulia 27/06/2005 Genova 
Tessitore Anita 22/06/2006 Savona 
Tourabi Wiam 28/05/2005 Novi Ligure (AL) 
Traversone Letizia 16/05/2006 Genova 
Valentino Camilla 02/01/2006 Genova 
 
 

Calcio Femminile 
 

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”  
CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE 

 
In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti 
alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione 
pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene 
riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza 
l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in 
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riferimento a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si 
trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente 
trasmessa: 
 

4. La gara sarà regolarmente disputata con tutte le calciatrici risultate negative al test 

effettuato, salvo che il numero di quelle risultate positive al test, sia superiore a 4 (quattro). 

5. Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatrici risultate positive ci siano più di n. 1 portiere, 

la Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail 

agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito 

telefonico 3515025761 (Responsabile Regionale Calcio Femminile – Debora Storti) 

entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa. 

6. Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il 

relativo periodo di quarantena previsto per le calciatrici interessate, il numero delle stesse 

contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei), la Società potrà procedere alla 

richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerate nel 

computo del numero di calciatrici superiori a n. 04, ai fini della richiesta di rinvio, i casi 

positivi che riguardano quelle inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria  
da meno di 10 giorni. 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Campi ed orari gare 

Si ritiene opportuno ricordare quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 58/03 del 06.04.2021 
in relazione agli orari delle gare: “Si comunica fin da ora che l’orario di inizio delle gare, fatte salve 
eventuali concomitanze con altre gare, è da intendesi fissato alle ore 16.00”. 
Si rimanda al suddetto Comunicato Ufficiale per quanto attiene ai campi di gioco per le gare 
interne delle squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza femminile. 
 
 

Calcio a Cinque 
 

CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
MODIFICA AL PROGRAMMA GARE 

 
Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 56/2 del 29.03.2021, si comunica 
che, a seguito di accordi tra le Società, le sotto indicate gare interregionali si disputeranno come di 
seguito indicato: 
 
1° giornata di andata: 
La gara Futsal Prato – Tigullio Calcio a Cinque verrà disputata sabato 17 aprile 2021, alle ore 
15.00, presso la “Palestra Gramsci-Keynes”, Via di Reggiana 106 – 59100 Prato. 

 
2° giornata di andata: 
La gara Tigullio Calcio a Cinque – Signa 1914 A.D. verrà disputata sabato 24 aprile 2021, alle ore 
15.00, presso il “Palazzetto dello Sport”, Via per Maxena – 16043 Chiavari (GE). 

 
1° giornata di ritorno: 
La gara Tigullio Calcio a Cinque – Futsal Prato verrà disputata sabato 08 maggio 2021, alle ore 
15.00, presso il “Palazzetto dello Sport”, Via per Maxena – 16043 Chiavari (GE). 
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2° giornata di ritorno: 
La gara Signa 1914 A.D. – Tigullio Calcio a Cinque verrà disputata sabato 15 maggio 2021, alle 
ore 15.00, presso il “Palaisolotto”, Via dei Bassi 5 – 50142 Firenze. 
 
 

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”  
CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE 

 
In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti 
alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione 
pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene 
riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza 
l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in 
riferimenti a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si 
trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente 
trasmessa: 
 

4. La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, 

salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 4 (quattro). 

5. Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere, la 

Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo agli 

indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico 

3917566059 (Responsabile Regionale Calcio a Cinque – Salvatore Toscano) entro e non 

oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa. 

6. Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il 

relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi 

contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei), la Società potrà procedere alla 

richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel 

computo del numero di calciatori superiori a n. 04, ai fini della richiesta di rinvio, i casi 

positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria  
da meno di 10 giorni. 

 
 

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

 Comunicato Ufficiale n. 246 L.N.D. – C.U. N. 319AA della F.I.G.C., inerente 

provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 247 L.N.D. – Decisioni della Commissione Accordi 
Economici; 

 Comunicato Ufficiale n. 248 L.N.D. – C.U. N. 320AA e C.U. N. 321AA della F.I.G.C., 

inerenti provvedimenti della Procura Federale; 

 Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 12.04.2021; 

 Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 12.04.2021; 

 Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione C.F.T.. 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 08/04/2021 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 
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	alle calciatrici Giovani della Società  Sampdoria S.p.a.
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