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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N°18 del 21/05/2021
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:
 Comunicati Ufficiali n. 309, 310, 311 e 315 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
Nessuna Comunicazione

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
4.1 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 al pubblico di tutte le sedi Regionali, Provinciali, Distrettuali e
Zonali fino al prossimo 30 giugno 2021, salvo eventuali diverse comunicazioni.
Si ricorda, altresì, che a far data dal 10 maggio e per tutto il mese corrente, il personale presterà
servizio in rotazione sia presso il Comitato Regionale che presso le Delegazioni Provinciali, in
queste ultime nelle giornate di martedì/giovedì/venerdì, e sarà reperibile ai consueti recapiti
telefonici e di posta elettronica fatta salva la predetta turnazione.
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BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI INTEGRATIVI PER L’ABILITAZIONE AD
“ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D” RISERVATI AD
“ALLENATORI DILETTANTI” ABILITATI AD ALLENARE IN PRIMA, SECONDA,
TERZA CATEGORIA E JUNIORES REGIONALI
Con Comunicato Ufficiale n. 330 2020/2021 del Settore Tecnico della F.I.G.C., dello scorso
20.05.2020, reperibile al link https://www.figc.it/media/136382/cu330_2021.pdf ed in allegato al
Comunicato Ufficiale n. 66 del 13.05.2021, è stato pubblicato il bando di ammissione ai Corsi
integrativi per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D, riservati ad “Allenatori
Dilettanti” abilitati ad allenare in prima, seconda, terza categoria e juniores regionali
I corsi sono riservati a coloro che sono in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante”
(abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria e juniores regionali), con almeno 6 mesi
di tesseramento maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda.
Tutti coloro in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” (abilitante ad allenare la prima,
seconda, terza categoria e juniores regionali), ed in regola con il pagamento della quota
associativa all’Albo dei Tecnici, interessati a convertire la propria qualifica in Allenatore Dilettante
Regionale – Licenza D, dovranno fare richiesta al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza,
riempiendo il modulo allegato al predetto Comunicato Ufficiale ed inviato a mezzo posta
elettronica agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it entro il 25/05/2021.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Bando di Ammissione.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
In previsione della composizione degli organici per la prossima stagione sportiva che avrà inizio il
01/07/2021 delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale dipendenti dal Comitato Regionale Liguria e
quindi, in particolare, per le Delegazioni di:
 Imperia;
 Savona;
 Genova;
 Chiavari;
 La Spezia;
il Consiglio Direttivo dello stesso Comitato Regionale ha concordato sull’opportunità, in un quadro
di supporto organizzativo e programmatico all’attività attualmente svolta nell’ambito di tali
Delegazioni, di inserire nei loro organici persone che abbiano piacere di iniziare un percorso
“Federale” collaborando, appunto, alle attività insite nell’organizzazione, in particolare della LND
Liguria.
A tale fine, si invitano coloro eventualmente interessati a trasmettere entro il prossimo 15 giugno
2021, all’indirizzo mail crlnd.liguria02@figc.it, la manifestazione di interesse ad iniziare quanto ci
occupa accompagnata da una breve presentazione personale e dell’attività pregressa svolta in
ambito sportivo.

COMITATO REGIONALE LIGURIA
APP FOOTNECTION – COMUNICAZIONE
Si porta a conoscenza delle Società affiliate che il Comitato Regionale Liguria, nell’ambito dello
sviluppo della propria comunicazione, provvederà a trasmettere le proprie notizie, oltre che con i
consueti canali istituzionali, tramite la “APP FOOTNECTION” che consentirà di ricevere le
comunicazioni urgenti del C.R.Liguria in tempo reale, con certezza e tracciabilità del messaggio.
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La App è gratuita e permetterà, inoltre, alle Società di gestire le proprie comunicazioni interne (ad
es. per convocazioni, allenamenti, ecc.) che potranno essere organizzate e divise per leva di
appartenenza.
Come fare per entrare sull’App FootNection
 Andare su Google Play (Android) o App Store (IOS) e scaricare l'App Ufficiale FootNection;
 Entrare nell'app e Registrarsi con il numero di cellulare;
 Selezionare il profilo per la Squadra;
 Attendere la conferma;
 Una volta confermato, la Società potrà ricevere le comunicazioni dal Comitato Regionale
Liguria.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito http://footnection.com/.

Settore Giovanile e Scolastico
ATTIVITA’ GIOVANILE
CATEGORIE UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER 15 – UNDER 14
Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 67/2 del 14.05.2021, si
comunicano le variazioni agli organici delle manifestazioni in epigrafe a seguito di comunicazioni
da parte delle Società interessate successive alla pubblicazione del predetto C.U.:


Under 17 Delegazione La Spezia – aggiunta Società A.S.D. Valdivara 5 Terre;
[…………………………………………………….]

Si precisa che non saranno ammesse ulteriori variazioni agli organici delle manifestazioni
di cui trattasi.
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuale territorialmente competenti provvederanno a dare
comunicazioni in merito alle modalità ed alle date di svolgimento delle singole competizioni.
Si ricorda che le manifestazioni verranno disputate attenendosi alle disposizioni di cui al Protocollo FIGC
“Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di
squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach
Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che
disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” del 6 maggio 2021

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
4.2 COPPA PRIMAVERA UNDER 17
Le squadre iscritte sono state così suddivise:
GIRONE A
1
CANALETTO SEPOR
2
LEVANTO CALCIO
3
DON BOSCO SPEZIA CALCIO
4
VALDIVARA 5 TERRE
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GIRONE B
CEPARANA CALCIO
COLLI ORTONOVO
MAMAS GIOVANI
SANTERENZINA
TARROS SARZANESE

Il torneo avrà inizio Domenica 30 Maggio p.v.-
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Modalità di svolgimento:
- Il Girone “A” si svolgerà con gare di andata e ritorno; il Girone “B” con gare di sola andata;
- In caso di parità di punti fra due squadre al termine dei gironi per stilare la classifica si terrà
conto nell’ordine:
a) risultato degli scontri diretti;
b) differenza reti generale;
c) maggior numero reti segnate;
d) sorteggio.
In caso di parità di punti fra tre o più squadre per stilare la classifica si terrà conto della “classifica
avulsa”;
- Si qualifica per la finale, che verrà disputata in campo neutro, la squadra prima classificata di
ciascun girone.
Il calendario ed il programma-gare della prima giornata saranno pubblicati Martedì 25 maggio p.v.
con apposito Comunicato Ufficiale.

4.3 COPPA PRIMAVERA UNDER 16
Il girone risulta così composto:
1
2
3
4
5
6
7

GIRONE A
ARCI PIANAZZE
CANALETTO SEPOR
CEPARANA CALCIO
DON BOSCO SPEZIA CALCIO
MAMAS GIOVANI
SANTERENZINA
TARROS SARZANESE

Il torneo avrà inizio Domenica 30 Maggio p.v..
Modalità di svolgimento:
- Le squadre si incontreranno con gare di sola andata;
- In caso di parità di punti fra due squadre al termine dei gironi per stilare la classifica si terrà
conto nell’ordine:
a) risultato degli scontri diretti;
b) differenza reti generale;
c) maggior numero reti segnate;
d) sorteggio.
In caso di parità di punti fra tre o più squadre per stilare la classifica si terrà conto della “classifica
avulsa”.;
- Risulterà vincente la prima classificata.
Il calendario ed il programma-gare della prima giornata saranno pubblicati Martedì 25 maggio p.v.
con apposito Comunicato Ufficiale.

4.4 COPPA PRIMAVERA UNDER 15
Le squadre iscritte sono state così suddivise:
GIRONE A
1
ARCI PIANAZZE
2
CANALETTO SEPOR
3
CLUB LEVANTE
4
MAMAS GIOVANI

GIRONE B
COLLI ORTONOVO
DON BOSCO SPEZIA CALCIO
SANTERENZINA
TARROS SARZANESE

Il torneo avrà inizio Domenica 30 Maggio p.v..
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Modalità di svolgimento:
- Le squadre si incontreranno con gare di andata e ritorno;
- In caso di parità di punti fra due squadre al termine dei gironi per stilare la classifica si terrà
conto nell’ordine:
a) risultato degli scontri diretti;
b) differenza reti generale;
c) maggior numero reti segnate;
d) sorteggio.
In caso di parità di punti fra tre o più squadre per stilare la classifica si terrà conto della “classifica
avulsa”;
- Si qualifica per la finale, che verrà disputata in campo neutro, la squadra prima classificata di
ciascun girone.
Il calendario ed il programma-gare della prima giornata saranno pubblicati Martedì 25 maggio p.v.
con apposito Comunicato Ufficiale.

4.5 COPPA PRIMAVERA UNDER 14
Le squadre iscritte sono state così suddivise:
GIRONE A
1
CANALETTO SEPOR
2
CEPARANA CALCIO
3
DON BOSCO SPEZIA CALCIO
4
SANTERENZINA

GIRONE B
ARCI PIANAZZE
COLLI ORTONOVO
LUNI CALCIO
TARROS SARZANESE

Il torneo avrà inizio Domenica 30 Maggio p.v.
Modalità di svolgimento:
- Le squadre si incontreranno con gare di andata e ritorno;
- In caso di parità di punti fra due squadre al termine dei gironi per stilare la classifica si terrà
conto nell’ordine:
a) risultato degli scontri diretti;
b) differenza reti generale;
c) maggior numero reti segnate;
d) sorteggio.
In caso di parità di punti fra tre o più squadre per stilare la classifica si terrà conto della “classifica
avulsa”;
- Si qualifica per la finale, che verrà disputata in campo neutro, la squadra prima classificata di
ciascun girone.
Il calendario ed il programma-gare della prima giornata saranno pubblicati Martedì 25 maggio p.v.
con apposito Comunicato Ufficiale.

ALLEGATI
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:
 Comunicato Ufficiale n. 309 L.N.D. – CU243-A FIGC – Modifica Art. 16 NOIF;
 Comunicato Ufficiale n. 310 L.N.D. – CU244-A FIGC – Disposizioni derogatorie artt.
17, 18 e 20 NOIF, per Società LND e SGS, per la stagione sportiva 2021-2022;
 Comunicato Ufficiale n. 311 L.N.D. – CU245-A FIGC – Termini accordi preliminari Art.
105, commi 1 e 2 delle NOIF, stagione sportiva 2021-2022;
 Comunicato Ufficiale n. 315 L.N.D. – CU248-A FIGC – Deroga Art. 49 Comma 1 Lettera
C delle NOIF;
Pubblicato in La Spezia ed affisso all’Albo della DELEGAZIONE DELLA SPEZIA il 21/05/2021.
Il Segretario
Gandolfo TORRE

Il Delegato
Doriano CROVARA
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