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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° 64 del 04/05/2021 

 

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. 284 al n. 288 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; 
- Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva; 
- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito 
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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.  
 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
ASSISTENZA MEDICA 

 
Si riporta uno stralcio di quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 01 della Lega Nazionale 
Dilettanti per la corrente stagione sportiva in relazione all’Assistenza Medica: 
 
Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in 
ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e 
l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. 
In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere 
ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere 
segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di 
Giustizia Sportiva.  
 
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è 
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un 
medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività 
professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure 
di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. 

 
Relativamente alle misure di prevenzione connesse all’emergenza pandemica da COVID-19, si 
ribadisce che nessun soggetto potrà accedere all’impianto sportivo se non in regola con tutte le 
diposizioni previste dalle Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l’obbligo del 
distanziamento interpersonale, l’obbligo di indossare le mascherine e l’obbligo di igienizzazione 
delle mani da parte di ogni persona.  
 
Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione 
individuale individuati anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza 
dell’impianto sportivo. 
 
 

OBBLIGO DOTAZIONE PEC PER SOCIETA’ NON PROFESSIONISTICHE 
 
Si trascrive quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 264 del 19.04.2021 della Lega 
Nazionale Dilettanti, allegato al presente C.U., in relazione a quanto in epigrafe:  
 
Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i 
tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia 
Sportiva, così come previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art. 142 del Codice di cui al 
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.  
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Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio 
per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.  
 
I tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, 
dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si 
tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento. 

 
 

MODIFICA ART. 40 N.O.I.F. – LIMITAZIONI DEL TESSERAMENTO CALCIATORI 
 
Si ricorda che in allegato al Comunicato Ufficiale n. 258 L.N.D. del 13.04.2021 (pubblicato in 
allegato al C.U. 60 del 15.04.2021 del C.R.L.), è stato pubblicato il C.U. 205/A della F.I.G.C. 
inerente la modifica dell’Art. 40 delle N.O.I.F., con l’introduzione dei commi 1 bis ed 1 ter, che 
andrà in vigore a decorrere dal 01 luglio 2021 come di seguito riportato: 
 

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si 
iscrive nell’albo degli allenatori professionisti o se consegua la qualifica di arbitro decade dal 
tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio 
di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il 
richiedente era vincolato all’atto dell’assunzione della qualifica di arbitro. 
 
1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai 
calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l’attività 
giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano 
ancora compiuto il diciassettesimo anno di età.  
 
1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare 
relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali 
calciatori.  
…omissis.... 

 
 

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/. 
 
 

http://footnection.com/
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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). 

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. 

 
 

Calcio Femminile 
 

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
MODIFICHE PROGRAMMA GARE 

 
6° giornata di andata: 

Si comunica che, a seguito di accordi tra le Società interessate, la gara Football Genova Calcio – 
Sampdoria Spa, verrà disputata domenica 09 maggio 2021, alle ore 10.30, presso il campo 

sportivo “Dario De Martini (Cige)”, di Genova. 
 
 

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 
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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 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. 

 
 

Calcio a Cinque 
 

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: 
 

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. 
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RISULTATI GARE 

ECCELLENZA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/05/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

CALCIO A CINQUE SERIE C1 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/05/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

ECCELLENZA FEMMINILE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/05/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 
 

Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 04/05/2020, ha adottato le decisioni 

che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA  
GARE DEL 2/ 5/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 150,00 ATHLETIC CLUB ALBARO  

Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver 

adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 1 2020/21 LND).  

ALLENATORI  

SQUALIFICA PER UNA GARA  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GIRONE A - 4 Giornata - A 
CAIRESE - ALBENGA 1928 2 - 2 

FINALE - CAMPOMORONE SANT OLCESE 1 - 0 

VARAZZE 1912 DON BOSCO - PIETRA LIGURE 1956 0 - 0 

 

GIRONE B - 4 Giornata - A 
ATHLETIC CLUB ALBARO - LIGORNA 1922 1 - 3 

FEZZANESE - RAPALLO R.1914 RIVAROLESE 2 - 1 

RIVASAMBA H.C.A. - ANGELO BAIARDO 3 - 0 

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
BERGAMO CALCIO A5 LATORRE - FUTSAL CLUB GENOVA 9 - 0 

GENOA CFG 1999 - CITTA GIARDINO MARASSI 2 - 9 

 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
FIRENZE CALCIO A 5 - TIGULLIO CALCIO A 5 5 - 2 

(1) SIGNA 1914 A.D. - FUTSAL PRATO 3 - 4 

(1) - disputata il 30/04/2021 

 

GIRONE A - 4 Giornata - A 
(1) AC PAVIA ACADEMY 1911 - SAMPDORIA SPA 7 - 2 

CALCIO FEMMINILE SUPEsq.B - VIRTUS ENTELLA S.R.L. 1 - 4 

FOOTBALL GENOVA CALCIO - CALCIO FEMMINILE SUPERBA 0 - 4 

GENOA CRICKET AND F.C.SPA - ALBENGA 1928 3 - 0 

(1) - disputata il 01/05/2021 

 

NOTARSTEFANO VITTORIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)    MONTEFORTE LUCA (LIGORNA 1922)   

GRASSELLI ALESSANDRO (FEZZANESE)        

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)    FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)  

BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)    RANASINGHE SAMUELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)  
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AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1  
GARE DEL 30/ 4/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 1/ 5/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE  
GARE DEL 2/ 5/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 150,00 FOOTBALL GENOVA CALCIO  

A causa del comportamento dei propri rappresentanti autorizzati in base alle contingenti disposizioni, i quali, 

per la maggior parte della gara rivolgevano al ddg ripetute espressioni ingiuriose ed irriguardose (sanzione 

aggravata a motivo del fatto che non si tratta di pubblico, ma di rappresentanti della società). 

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)    FACELLO LORENZO (CAIRESE)  

MORETTI FABIO (CAIRESE)    SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)  

FERRARA LEONARDO (FINALE)        

BRIGNONE FRANCESCO (ALBENGA 1928)    GUIDOTTI FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)  

MAGLIONE GIANMARIA (FEZZANESE)    TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)  

BALLA ERALD (PIETRA LIGURE 1956)        

CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALBENGA 1928)    COCITO FRANCESCO (ALBENGA 1928)  

PIANA MATTEO (CAIRESE)    DEBENEDETTI ALESSANDRO (FINALE)  

ILLIANO DANIELE (PIETRA LIGURE 1956)    LESSONA ERIK (RIVASAMBA H.C.A.)  

SANGUINETI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)    CARUSO GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)  

CIRILLO ELIA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)        

ESPOSITO GORETTI GIACOMO (SIGNA 1914 A.D.)        

PACINI GIULIO (FUTSAL PRATO)        

TORRE CLAUDIO (CITTA GIARDINO MARASSI)    BORGHI PAOLO (FIRENZE CALCIO A 5)  

IDROVO AUCAQUIHSPI DAIVI ENRIQUE (FUTSAL CLUB GENOVA)    MELI RAFFAELE (FUTSAL CLUB GENOVA)  

ABEDINI FLORJAN (TIGULLIO CALCIO A 5)    SACCO FRANCESCO (TIGULLIO CALCIO A 5)  

MIANI VERONICA (CALCIO FEMMINILE SUPEsq.B)    GANDINI MICHELLE (CALCIO FEMMINILE SUPERBA)  

MOSCAMORA GIULIA (CALCIO FEMMINILE SUPERBA)        
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ALLEGATI 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 

 Comunicato Ufficiale n. 284 L.N.D. – Decisioni Commissione Accordi Economici 

presso la L.N.D.; 

 Comunicato Ufficiale n. 285 L.N.D. – C.U. dal n. 338/AA al n. 339/AA FIGC – 
Provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 286 L.N.D. – del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale 
Dilettanti; 

 Comunicato Ufficiale n. 287 L.N.D. – C.U. dal n. 340/AA al n. 342/AA FIGC – 
Provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 288 L.N.D. – Convocazione Assemblea Straordinaria per 

approvazione modifiche e adeguamenti allo Statuto della LND. 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 04/05/2021 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 
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