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NUMERO COMUNICATO 32 DATA COMUNICATO 21/05/2021 
STAGIONE SPORTIVA  2020/2021 

 

Comunicazioni della F.I.G.C. 
 
Nessuna comunicazione 
 

Comunicazioni della L.N.D. 
 

 Comunicato Ufficiale n. 302 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari dalla n. 125 e n. 126 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 

 Comunicati Ufficiali dal n. 303 al n. 315 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari n. 127 e n. 128 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

Comunicazioni del S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 

 
Comunicazioni del Comitato Regionale Liguria 
 

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 
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- 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 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. 
 

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. 
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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.  
 
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 16 Delegazione Chiavari – aggiunta Società AD.Pol. Santa Maria 2013; 

mailto:crlnd.liguria02@figc.it
http://footnection.com/
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 Under 15 Delegazione Chiavari – aggiunta Società AD.Pol. Santa Maria 2013; 

 Under 15 Delegazione Chiavari – aggiunta Società A.S.D. Pieve Ligure; 
……… 

 
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. 
 

TORNEO “UNDER 14 PRO” 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Sulla base dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 09 del 03.08.2020 del Settore Giovanile e 
Scolastico F.I.G.C., al quale si rimanda per ogni informazione regolamentare ed organizzativa, si 
allega al presente Comunicato Ufficiale il calendario della manifestazione in epigrafe. 
 

ESORDIENTI “UNDER 13 PRO”  
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Sulla base dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 03.08.2020 del Settore Giovanile e 
Scolastico F.I.G.C., al quale si rimanda per ogni informazione regolamentare ed organizzativa, si 
allega al presente Comunicato Ufficiale il calendario della manifestazione in epigrafe. 
 

OPEN DAY  

 
Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico regionale rende noto che le Società sotto indicate 
hanno dato comunicazione dell’organizzazione dei seguenti “Open Day” in base a quanto previsto dal 
C.U. 01 S.G.S. della corrente stagione sportiva: 
 

Organizzato da: A.S.D. SAN FRANCESCO LOANO 
Tipologia Open Day: Femminile e Maschile  
Date di svolgimento: 20 maggio 2021 
Orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
Presso il Campo Sportivo: “G. Ellena”, Via S. Amico 38, Loano (SV) 

 
Organizzato da: U.S.D. LAVAGNESE 1919 
Tipologia Open Day: Femminile/Maschile Primi Calci e Piccoli Amici 
Date di svolgimento: 28 maggio 2021 
Orario: dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
Presso il Campo Sportivo: “Dogi di Lavagna”, Via Ekegren, Lavagna (GE) 

 
 

GARE AMICHEVOLI  
 
Si da atto che sono state approvate le sottonotate gare amichevoli da disputarsi secondo i disposti 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 
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regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, 
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 6 maggio 2021.: 
 
Gara: Virtus Entella Srl – A.C.D. Entella 
Data di svolgimento: venerdì 21/05/2021 –  ore 18.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Daneri”, Via Parma – Chiavari (GE) 
Categoria di partecipazione: Categoria Under 15  
 
 
Gara: Virtus Entella Srl – A.C.D. Entella 
Data di svolgimento: domenica 23/05/2021 –  ore 10.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Daneri”, Via Parma – Chiavari (GE) 
Categoria di partecipazione: Categoria Esordienti Misti  
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Comunicazioni della Delegazione Distrettuale di Chiavari 
 

Segreteria 
 

NUOVO NUMERO TELEFONICO 

 
E’ stato istituito nuovo numero telefonico composto il quale si sarà guidati per raggiungere gli Uffici 
della ns. Delegazione Distrettuale, oltre le altre Delegazioni e il Comitato Regionale: 
 

010995151 
 
E’ in fase di attivazione il nuovo numero di FAX.  
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
CHIUSURA UFFICI 
Gli Uffici rimarranno chiusi al pubblico fino al 30 giugno 2021, salvo proroghe. 
 

DOCUMENTI GIACENTI PRESSO I NOSTRI UFFICI 

 
Si informano le seguenti Società che sono giacenti presso i nostri uffici i seguenti Cartellini 
che potranno essere ritirati dopo la riapertura degli Uffici.  
 
Cartellini Allenatori: - 
Cartellini S.G.S.: Acad.Tigullio – Calvarese – A.C.D. Entella -  Lavagnese - Rapallo Rivar. - Real 
Fieschi –- Rivasamba – Sammargheritese - Sestri L – Sori – Villaggio. 
Cartellini Dirigenti L.N.D.: A Ciassetta – Arenelle - Atl.Casarza - Atl.S.Salvatore – Borgorapallo – 
Carasco - Casarza L. - Framura M. - Lavagna 2.0 - Lumarzo- Merello – Moconesi – Rapallo Riv. - 
Real Fieschi - Riese – Ruentes - S.Maria Taro - S.C.Aurora – Sori - Virtus Entella 
Cartellini Dirigenti S.G.: - 
Cartellini Calciatori: Atl.Casarza – Lavagna 2.0 – Ruentes - S.C.Aurora – Tigullio C5 – Virtus 
Entella. 
 

PRONTO A.I.A. – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CHIAVARI 

 
Si rammenta alle Società che in caso di assenza dell’Arbitro designato, 30’ prima dellorario fissato per 
l’inizio della gara, dovranno mettersi in contatto con il numero 339 4328734. 
 
 

Attività di Lega Dilettanti 
 

2^ Categoria – 3^ Categoria 
 
Nessuna comunicazione 
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Attività di Settore Giovanile e Scolastico 
 

Allievi - Giovanissimi 
 

ATTIVITA’ GIOVANILE  “COPPA PRIMAVERA” 
CATEGORIE UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER 15 – UNDER 14 

 
Così come da C.U. n°67 del C.R. Liguria del 14/05/2021 trasmesso in data 15/05/2021 si riportano le 
squadre iscritte, con integrazioni pubblicate sul presente C.U a pag.3: 
 

Under 17 Under 16 

Lavagnese 1919 Calvarese 1923 

Rivasamba HCA Entella 

Sammargheritese 1903 Golfoparadisoproreccoc.A. 

Sestri Levante 1919 Lavagnese 1919 

 Rivasamba HCA 

 Sestri Levante 1919 

 Villaggio Calcio 

 P. Santa Maria 
  

Under 15 Under 14 

Entella Calcio Caperanese Entella 

Golfoparadisoproreccoc.A. Golfoparadisoproreccoc.A. 

Lavagnese 1919 Rivasamba HCA 

Sammargheritese 1903 Sestri Levante 1919 

Rivasamba HCA Villaggio Calcio 

P. Santa Maria  

Pieve Ligure  

 
 
I Calendari e il Programma Gare della 1a giornata (29/30 maggio 2021) sono allegati al presente 
C.U. 
 
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. 
(già inviato con e-mail del 7 maggio u.s.) 
 
 

Attività di Base 
 
Nessuna comunicazione 
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Allegati 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 

 Calendari Attività Giovanile U17-U16-U15-U14 

 Programma gare del 29-30 maggio 2021 
I seguenti allegati di carattere nazionale e/o regionale sono reperibili sul sito istituzionale  
liguria.lnd.it nella parte riservata ai CC.UU. del C.R. Liguria, C.U n°68 del 18/05/2021 e n° 69 del 
20/05/2021 che si invita a consultare per quanto di competenza: 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari 
il 21/05/2021 

 
 

Il Segretario 
Dott. Maurizio Verzella 

Il Delegato Distrettuale 
Cav. Ignazio Codice 

 
 

Il Delegato Distrettuale 
                           Cav. Ignazio Codice 

  
 

liguria.lnd.it

