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STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 14/05/2021

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. 295 al n. 300 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;
 Circolari dalla n. 121 alla n. 123 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.
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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;
- 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.

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 rende noto, altresì, che dal prossimo 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.

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 presente Comunicato
Ufficiale, 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
2

COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 14/05/2021 - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

3

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 in allegato.

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.
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/.

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”
CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE
Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:
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).
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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.
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 DI ECCELLENZA MASCHILE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si pubblicano, a seguire, le classifiche della manifestazione in epigrafe aggiornate alla penultima giornata
della prima fase:
ECCELLENZA
Girone A
r(Società)=Ritirata
e(Società)=Esclusa
*(Società)=Fuori Classifica
Squadra
Pun !Gio Vin Nul Per ! Gf
Gs Dif. !Pen
FINALE
11 ! 5
3
2
0 !
6
1
5 ! 0
CAIRESE
9 ! 5
2
3
0 !
8
4
4 ! 0
FOOTBALL GENOVA CALCIO
8 ! 5
2
2
1 ! 10
5
5 ! 0
ALBENGA 1928
8 ! 5
2
2
1 !
7
7
0 ! 0
CAMPOMORONE SANT OLCESE
4 ! 5
1
1
3 !
5
9
4- ! 0
PIETRA LIGURE 1956
3 ! 5
0
3
2 !
2
4
2- ! 0
VARAZZE 1912 DON BOSCO
3 ! 6
0
3
3 !
3
11
8- ! 0
ECCELLENZA
Girone B
r(Società)=Ritirata
e(Società)=Esclusa
*(Società)=Fuori Classifica
Squadra
Pun !Gio Vin Nul Per ! Gf
Gs Dif. !Pen
LIGORNA 1922
13 ! 5
4
1
0 ! 12
3
9 ! 0
RIVASAMBA H.C.A.
11 ! 6
3
2
1 ! 12
8
4 ! 0
FEZZANESE
8 ! 5
2
2
1 !
9
5
4 ! 0
F.S. SESTRESE CALCIO 1919
7 ! 5
2
1
2 !
8
9
1- ! 0
ANGELO BAIARDO
6 ! 5
2
0
3 !
7
12
5- ! 0
RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
4 ! 5
1
1
3 !
5
8
3- ! 0
ATHLETIC CLUB ALBARO
1 ! 5
0
1
4 !
2
10
8- ! 0

Si ricorda, inoltre, quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 54/3 del 18.03.2021:
Saranno ammesse ai play-off (quarti di finale, semifinali e finale) le società classificate al 1°, 2°, 3° e 4° 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.
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Quarti di Finale – domenica 23 maggio (andata) e domenica 30 maggio (ritorno):
 Prima classificata girone “A”
–
Quarta classificata girone “B”
 Seconda classificata girone “A”
–
Terza classificata girone “B”
 Terza classificata girone “A”
–
Seconda classificata girone “B”
 Quarta classificata girone “A”
–
Prima classificata girone “B”

5

gara Q1
gara Q2
gara Q3
gara Q4

Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra classificatasi al primo o
secondo 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.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
NUOVA SEDE DEL COORDINAMENTO REGIONALE S.G.S. LIGURIA
Si comunica che il Coordinamento Regionale S.G.S. Liguria si è trasferito nella nuova sede di Via Bacigalupo
4/6, 16122 Genova. Segreteria tel. 0105705600. Gli indirizzi e-mail restano invariati.
Si comunica altresì che gli uffici saranno chiusi al pubblico fino al prossimo 30 giugno 2021 e i Collaboratori
presteranno servizio saltuario presso il Coordinamento, salvo diverse comunicazioni.
I Collaboratori saranno reperibili ai loro recapiti telefonici e di posta elettronica.
Un sincero ringraziamento va al Presidente Giulio Ivaldi per averci offerto cortese ospitalità presso gli uffici
L.N.D. – Comitato Regionale Liguria nei mesi di attesa dell’approntamento della nuova sede.
Il Coordinatore Regionale SGS Liguria
Prof. A. Nappo

OPEN DAY
Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico regionale rende noto che la Società sotto indicata ha dato
comunicazione dell’organizzazione del seguente “Open Day” in base a quanto previsto dal C.U. 01 S.G.S.
della corrente stagione sportiva:
Organizzato da:
Tipologia Open Day:
Date di svolgimento:
Orario:
Presso il Campo Sportivo:

SSDRL GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
Leve dal 2007 al 2016
17 maggio 2021
dalle 17.00 alle 18.30
“San Rocco” di Recco (GE)
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TEST MATCH CALCIO FEMMINILE
Sulla base dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 07.04.2021 del Settore Giovanile e Scolastico
F.I.G.C. si comunica che il Coordinatore Federale Regionale ha autorizzato i sotto indicati Test Match Calcio
Femminile:
Gara:
Data di svolgimento:
Luogo di svolgimento:
Categoria di partecipazione:

Sampdoria Spa – U.S. Sassuolo
domenica 09/05/2021 – ore 15.00
Campo Sportivo “F.M. Boero a 9”, Via di Pino, 35 – 16138 Genova
Categoria Under 15 Femminile

Gara:
Data di svolgimento:
Luogo di svolgimento:
Categoria di partecipazione:

Virtus Entella Srl – Genoa Cricket & F.C. Spa
sabato 22/05/2021 – ore 14.30
Campo Sportivo “Comunale”, Via Selaschi – 16040 Leivi (GE)
Categoria Under 15 Femminile

Annullamento Gara
Si rendo noto che il sotto indicato Test Match Calcio Femminile è stato annullato:
Gara:
Data di svolgimento:
Luogo di svolgimento:
Categoria di partecipazione:

Genoa Cricket & F.C. Spa – Torino F.C. Spa
sabato 08/05/2021 – ore 16.00
Campo Sportivo “25 Aprile”, in Via Gualco, 3 – 16165 Genova
Categoria Under 17 Femminile

CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si pubblica, a seguire, la classifica della manifestazione in epigrafe aggiornata alla sesta giornata della prima
fase:
ECCELLENZA FEMMINILE
Girone A
r(Società)=Ritirata
e(Società)=Esclusa
*(Società)=Fuori Classifica
Squadra
Pun !Gio Vin Nul Per ! Gf
Gs Dif. !Pen
AC PAVIA ACADEMY 1911
12 ! 5
4
0
0 ! 33
3
30 ! 0
SAMPDORIA SPA
7 ! 5
2
1
1 ! 16
9
7 ! 0
ALBENGA 1928
6 ! 5
2
0
1 !
8
15
7- ! 0
CALCIO FEMMINILE SUPERBA
5 ! 6
1
2
1 !
6
8
2- ! 0
VADO
4 ! 5
1
1
1 !
7
5
2 ! 0
VIRTUS ENTELLA S.R.L.
3 ! 5
1
0
2 !
6
13
7- ! 0
FOOTBALL GENOVA CALCIO
0 ! 6
0
0
5 !
2
25
23- ! 0
*GENOA CRICKET AND F.C.SPA
0 ! 5
0
0
0 !
0
0
0 ! 0
*CALCIO FEMMINILE SUPEsq.B
0 ! 6
0
0
0 !
0
0
0 ! 0

Si ricorda, inoltre, quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 58/2 del 06.04.2021:
Saranno ammesse ai play-off (semifinali e finale) le società classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto del 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.
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SECONDA FASE – PLAY OFF
Semifinali – domenica 06 giugno (andata) e domenica 13 giugno (ritorno):



Prima classificata
Seconda classificata

–
–

Quarta classificata
Terza classificata

gara S1
gara S2

Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra meglio classificata al
termine della prima fase. 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 con la miglior
posizione in classifica al termine del girone della prima fase.

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”
CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE
Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:
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.
5.

6.

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).
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.
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.

Calcio a Cinque
CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
RECUPERO GARA
Girone “A” – 1° giornata:
Si comunica che, a seguito di accordi tra le Società interessate, il recupero della gara Bergamo Calcio a 5 La
Torre – Genoa CFG 1999, verrà disputato giovedì 20 maggio 2021, alle ore 19.30, presso il “Palazzetto dello
Sport” di Comun Nuovo (BG).
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CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si pubblicano, a seguire, le classifiche della manifestazione in epigrafe aggiornate alla quarta giornata della
prima fase:
CALCIO A CINQUE SERIE C1
Girone A
r(Società)=Ritirata
e(Società)=Esclusa
*(Società)=Fuori Classifica
Squadra
Pun !Gio Vin Nul Per ! Gf
Gs Dif. !Pen
BERGAMO CALCIO A5 LATORRE
9 ! 3
3
0
0 ! 22
3
19 ! 0
CITTA GIARDINO MARASSI
6 ! 4
2
0
2 ! 23
14
9 ! 0
GENOA CFG 1999
3 ! 3
1
0
2 !
9
20
11- ! 0
FUTSAL CLUB GENOVA
3 ! 4
1
0
3 ! 10
27
17- ! 0
CALCIO A CINQUE SERIE C1
Girone B
r(Società)=Ritirata
e(Società)=Esclusa
*(Società)=Fuori Classifica
Squadra
Pun !Gio Vin Nul Per ! Gf
Gs Dif. !Pen
FUTSAL PRATO
12 ! 4
4
0
0 ! 17
4
13 ! 0
FIRENZE CALCIO A 5
9 ! 4
3
0
1 ! 10
7
3 ! 0
TIGULLIO CALCIO A 5
3 ! 4
1
0
3 !
9
15
6- ! 0
SIGNA 1914 A.D.
0 ! 4
0
0
4 !
5
15
10- ! 0

Si ricorda, inoltre, quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 56/3 del 29.03.2021:
Accederanno alla fase finale le prime due classificate di ciascun girone.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine della prima fase, per stabilire l’ordine
della classifica si terrà conto della “classifica avulsa” fra le squadre interessate. Non è prevista
l’applicazione della cosiddetta “forbice di punteggio”.
SECONDA FASE
Semifinali – sabato 29 maggio (andata) e sabato 05 giugno (ritorno):
 Prima classificata girone “A”
–
Seconda classificata girone “B”
 Prima classificata girone “B”
–
Seconda classificata girone “A”

gara S1
gara S2

Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra meglio classificata al
termine della prima fase.
Ogni gara sarà regolata con 2 tempi da 30’, non è previsto l’obbligo di campi al chiuso.
Per quanto attiene alle giornate di gara, valgono le disposizioni relative alla prima fase.
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, al termine dei tempi regolamentari della gara di ritorno verranno disputati
2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in
migliore posizione di classifica al termine della prima fase. Si evidenza che le segnature in trasferta non
valgono doppio.

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”
CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE
Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:
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:
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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).
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.
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.

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
CS Prot. 02 20/21 – Reclamo della società SIGNA 1914 A.D. avverso provvedimento del Giudice
Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 62 del 29 aprile 2021.
La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria nelle persone dei Consiglieri Avv.
Aldo M. NAPPI, Avv. Filippo CHIARLA e Avv. Alessio CHIARLA, all’udienza del 10 maggio 2021, ha
pronunciato la seguente sentenza.

La segreteria del Giudice Sportivo Regionale ha fatto pervenire, in data 6 maggio u.s., reclamo sporto in data
4 maggio u.s. dalla società SIGNA 1914 A.D. a mezzo e-mail non certificata, avverso decisione dello stesso
Giudice Sportivo pubblicata con C.U. n. 62 del 29 aprile 2021.
Il reclamo è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 76 co. 2 e 3 C.G.S, infatti, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata
unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di
appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni
dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di
posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso
ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende
impugnare.
Nel caso di specie, evidentemente, non è stato rispettato alcuno degli incombenti sopra menzionati atteso
che:
- il reclamo non è pervenuto a mezzo PEC;
- il reclamo non è stato preannunciato;
- il reclamo è pervenuto presso la segreteria di Questa Corte dopo la scadenza del termine previsto.
Per tali ragioni, la Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria
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DICHIARA
inammissibile il reclamo proposto dalla società SIGNA 1914 A.D. in data 4 maggio 2021, pervenuto in data 6
maggio 2021, ed ordina l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

CS Prot. 03 20/21 – Reclamo della società ANGELO BAIARDO avverso avverso provvedimento del
Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 65 del 7 maggio 2021.
La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria nelle persone dei Consiglieri Avv.
Aldo M. NAPPI, Avv. Filippo CHIARLA e Avv. Alessio CHIARLA, all’udienza del 10 maggio 2021, ha
pronunciato la seguente sentenza.

La società ANGELO BAIARDO ha fatto pervenire, in data 08 maggio u.s., alle ore 14.54, reclamo avverso
provvedimento del Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 65 del 7 maggio 2021, con il quale era
stata inflitta alla società la sanzione dell’ammenda per la mancanza dell’ambulanza e del medico sociale in
occasione della gara disputata in data 5 maggio 2021 con l’ATHLETIC CLUB ALBARO.
Il reclamo è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 76 C.G.S, infatti, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata
unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di
appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni
dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Nel caso di specie, il reclamo non è stato preceduto da alcun preannuncio – incombente previsto a pena di
decadenza – ciò che lo rende ipso facto inammissibile.
Ma vi è di più.
Con C.U. n. 194/A F.I.G.C. è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di
Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare del Campionato di Eccellenza.
Tra i termini oggetto del predetto provvedimento consta, altresì, quello di cui all’art. 76 C.G.S., concernente il
reclamo dinnanzi alla Corte Sportiva Territoriale.
Ai sensi della disposizione contenuta nel C.U. di cui sopra, il reclamo deve essere preannunciato entro le ore
00.00 del giorno in cui viene pubblicata la decisione che si intende impugnare e deve essere quindi depositato
entro le ore 11.00 del giorno successivo.
E’evidente che, nel caso di specie, non sia stato rispettato alcuno dei predetti termini che, come è noto, sono
stabiliti a pena di decadenza.
Per tali ragioni, la Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria
DICHIARA
inammissibile il reclamo proposto dalla società ANGELO BAIARDO in data 10 maggio 2021 ed ordina
l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA
INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA
UFFICIO

E-MAIL

TELEFONO

DELEGAZIONE / SEGRETERIA

dplnd.savona@figc.it

010 995151

DELEGAZIONE / PEC

dplnd.savona@pec.it

010 995151

DELEGATO

c.iannece@lnd.it

010 995151

UFFICIO TESSERAMENTO

del.savona.segreteria@lnd.it

010 995151

SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO

del.savona.sgs@lnd.it

010 995151

DIVISIONE CALCIO A “5”

del.savona.sgs@lnd.it

010 995151

CAMPI e PROGRAMMAZIONE GARE

dpsavona.campisportivi@lnd.it

010 995151

GIUDICE SPORTIVO

del.savona.giudice@lnd.it

010 995151

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 rende noto, altresì, che dal prossimo 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.

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





Comunicato Ufficiale n. 295 L.N.D. – Modifiche Art. 16 bis delle N.O.I.F. ed Art. 31/9 del Codice
di Giustizia Sportiva;
Comunicato Ufficiale n. 296 L.N.D. – Decisioni della Commissione Accordi Economici presso la
LND;
Comunicato Ufficiale n. 297 L.N.D. – C.U. n. 354/AA e n. 355/AA FIGC – Provvedimenti della
Procura Federale;
Comunicato Ufficiale n. 298 L.N.D. – Obbligo impiego calciatori Stagione Sportiva 2021/2022;
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Comunicato Ufficiale n. 299 L.N.D. – Variazione nomine Delegazione Distrettuale di Vasto;
Comunicato Ufficiale n. 300 L.N.D. – C.U. 04 Beach Soccer;
Circolare n. 121 L.N.D. – A Coverciano con il Museo del Calcio;
Circolare n. 122 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
Circolare n. 123 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
Comunicato Ufficiale n. 330 del Settore Tecnico F.I.G.C. – 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;
Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 17.05.2021;
Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 17.05.2021;
Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione C.F.T..

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 14/05/2021.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece
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