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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. 365 al n. 377 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari dalla n. 142 alla n.145 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Segreteria 
 

CHIUSURA UFFICI C.R.LIGURIA E DELEGAZIONE PROVINCIALE GENOVA 
 
Si comunica che in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista del prossimo 24 giugno, gli uffici 
del Comitato Regionale Liguria e della Delegazione Provinciale di Genova resteranno chiusi nei giorni giovedì 
24 e venerdì 25 giugno. 
 
Gli stessi riprenderanno la consueta attività a far data da lunedì 28 giugno 2021.  
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AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI 

SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Si comunica che la nuova modulistiche per le domande di cui trattasi (file editabile in formato .pdf) è reperibile 
sul sito istituzionale alla voce “Modulistica” ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale. 
 

1. Domande di Affiliazione alla F.I.G.C. 
 

In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all’Art. 15 delle NOIF. 
 

Si ricorda che a far data dal 01 luglio 2021 entrerà in vigore, per le Società “non professionistiche”, l’Art. 53 

del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del rinnovo della stessa, le Società 

avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. 
 

La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore 
per la Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

Si ricorda che il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’atto costitutivo e 
dello statuto. 
 

Tipologia (sigla) e denominazione sociale 
- la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere 
adeguata ai sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 
128/2004): 
 

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica 
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica 
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica 
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 
F.C.D. = Football Club Dilettantistico 
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica 
 

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa. 
 

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; 
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; 
- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile 
riduzione a 25 lettere; 
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse 
delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta – per la società 
affilianda – l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, 
comma 1, N.O.I.F.); 
 

Documentazione da allegare alla domanda di affiliazione alla F.I.G.C.: 

 Atto Costitutivo e Statuto Sociale – i fac simili dei due documenti sono a disposizione sul sito alla 
voce “Modulistica” e sono da compilarsi in ogni loro parte; 

 Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare; 

 Dichiarazione di appartenenza o meno al Settore Giovanile e Scolastico – il fac simile del 
documento è a disposizione sul sito alla voce “Modulistica”; 

 Tassa di Affiliazione – Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione 
dell’importo stabilito dal C.U. relativo agli Oneri Finanziari. 
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2. Fusioni 
 
Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F. ed in base alle disposizioni in deroga 
di cui al Comunicato Ufficiale n. 310 LND del 18 maggio 2021. 
 
Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da: 
 

 Copia autentica dei verbali delle assemblee generali dei soci disgiunte delle Società 
che hanno deliberato la fusione (Non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i 
Presidenti delle società interessate); 

 Copia autentica del verbale dell’assemblea generale dei soci congiunta delle Società 
che richiedono la fusione; 

 Nuovo Atto Costitutivo e Nuovo Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione; 

 Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 
In particolare si invitano le Società a prestare attenzione a quanto di seguito: 
 

 La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra Società 

con identica o similare denominazione comporta, per la Società sorgente, 

l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la 

denominazione; 

 Le delibere delle Società inerenti la fusione devono espressamente prevedere, quale 

condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.; 

 Le pratiche di cui sopra è opportuno che pervengano alla Segreteria del Comitato 
Regionale Liguria non oltre il 12 luglio 2021 

 

3. Scissioni 
 
Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F. ed in base alle disposizioni in deroga 
di cui al Comunicato Ufficiale n. 310 LND del 18 maggio 2021. 
 
In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali 

il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante 
conferimento dei singoli rami dell’attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto 
una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e 
Scolastico. 
 
Le domande di scissione è opportuno che pervengano alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria non 
oltre il 12 luglio 2021 ed essere corredate da: 
 

 Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la scissione (Non 
possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate); 

 Domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da 
tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità del campo 
sportivo, dichiarazione di appartenenza o meno al S.G.S., tassa di affiliazione); 

 In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori 
attribuiti alla Società oggetto di scissione. 

 
In particolare si richiama l’attenzione: 
 

 La delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale 

condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.; 
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4. Cambi di denominazione sociale 
 
Le domande in oggetto è opportuno che pervengano alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria non oltre 
il 12 luglio 2021 ed essere corredate da: 
 

 Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio (Non 
possono deliberare i cambi di denominazione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società 
interessate); 
 

 Copia Atto Costitutivo ORIGINARIO (in assenza lettera con motivazione 

dell’impossibilità a presentarlo) e Statuto Sociale AGGIORNATO riportante la nuova 
denominazione della Società; 

 Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 
In particolare si richiama l’attenzione: 
 

 La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: 

l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la 

Società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere 

e non seguire la denominazione. 
 

5. Cambi di sede sociale 
 
In deroga agli artt. 17, 18 e 20 NOIF, per la stagione sportiva 2021/2022 il trasferimento di sede sarà 
consentito alle seguenti condizioni: a) la Società deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione 
sportiva; b) la Società deve trasferirsi in Comune confinante o anche in Comune non confinante purché 
situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa 
Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti. 
 
Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. 
 
Le modalità di presentazione delle domande sono le stesse riportate al precedente punto 4. ed è opportuno 
che pervengano alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria non oltre il 12 luglio 2021.  
 

6. Cambi di denominazione e sede sociale 
 
In deroga agli artt. 17, 18 e 20 NOIF, per la stagione sportiva 2021/2022 il trasferimento di sede sarà 
consentito alle seguenti condizioni: a) la Società deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione 
sportiva; b) la Società deve trasferirsi in Comune confinante o anche in Comune non confinante purché 
situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa 
Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti. 
 
Le modalità di presentazione delle domande sono le stesse riportate ai precedenti punti 4. e 5. ed è opportuno 
che pervengano alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria non oltre il 12 luglio 2021.  
 

7. Trasformazione da Società di capitali in Società di persone 
 
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un 
mutamento della denominazione sociale, si deve far riferimento all’art. 17 delle N.O.I.F. e alle disposizioni 
derogatorie agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 310 LND del 18.05.2021. 
 
Le modalità di presentazione delle domande sono le stesse riportate al precedente punto 4. ed è opportuno 
che pervengano alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria non oltre il 12 luglio 2021. 
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Alla documentazione va accluso anche l’Atto Costitutivo della Società prima della trasformazione. 
 
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art. 
2500 sexies del Codice Civile. 
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, 
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 
 

8. Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società 

di capitali 
 
Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste 
giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società ed Associazioni di “puro Settore”), a partire dal 
termine dell’attività ufficiale annuale, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F. e 
disposizioni derogatorie agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 310 LND del 
18.05.2021), corredata dal verbale dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso 
nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile 
nonché dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione, unitamente all’atto costitutivo della Società prima 
della trasformazione. 
 
Le modalità di presentazione delle domande sono le stesse riportate al precedente punto 4. ed è opportuno 
che pervengano alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria non oltre il 12 luglio 2021. 
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, 
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.. 
 
 
 
 

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.  
 
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. 
 
 



COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24/06/2021 - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

6 

6 

 

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, del 17 settembre 2020 e di attuare tutte le 
disposizioni ivi contenute. 
 

In merito alla partecipazione del pubblico alle competizioni calcistiche, sulla base della disciplina attualmente 
consentita dalle Autorità governative, si rimanda al Protocollo “Linee Guida FIGC per lo svolgimento delle 
competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19” del 31 maggio 2021 allegato al Comunicato Ufficiale n. 72 del 01.06.2021. 
 

Si precisa che, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, inoltre, 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 bordo campo 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.  
 
 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE – PLAY OFF 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

FINALE 

 

Cairese – Ligorna 1922                         1 – 3 

 

La Società Ligorna 1922 si aggiudica la manifestazione in epigrafe ed è promossa al Campionato Nazionale 
di Serie “D” 2021/2022. 
 
Alla Società, ai Dirigenti, Tecnici ed Atleti il Comitato Regionale esprime le più vive congratulazioni per il 
prestigioso traguardo conseguito. 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

APPROVAZIONE TORNEI 

 
Si da atto che sono stati approvati i sotto indicati Tornei da disputarsi secondo i disposti di cui ai  Protocolli 
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, “Linee Guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni in presenza di 
spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 31 maggio 2021 e 
“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 07 giugno 2021. 
 

 

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

Torneo di Primavera Pulcini 2° Anno SSDARL Varazze 1912 Don Bosco 27.06.21 

 
 

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

Memorial G. Massaro Primi Calci U.S.D. Cengio 26.06.21 

 
 
 

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI 

 
Si da atto che è stata approvata la sotto indicata gara amichevole da disputarsi secondo i disposti di cui ai  
Protocolli 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, “Linee Guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni in 
presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 31 
maggio 2021 e “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 07 giugno 2021. 
 

Gara: U.C. Sampdoria Spa – A.S.D. Pro Savona Calcio 
Data di svolgimento: venerdì 25/06/2021 – ore 10.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “3 Campanili”, Via G. Marconi – Bogliasco (GE) 
Categoria di partecipazione: Under 15  
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ANNULLAMENTO TORNEI 

 
Si rende noto che la Società U.S. Borgio Verezzi ha comunicato l’annullamento dell’organizzazione del sotto 
indicato Torneo Regionale autorizzato: 
 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

Coppa Giovani Promesse Pulcini 2° Anno U.S. Borgio Verezzi 27.06.21 

 
Si rende noto che la Società A.S.D. Baia Alassio ha comunicato l’annullamento dell’organizzazione del Torneo 
riservato alla Categoria Esordienti 2° anno di cui al Comunicato Ufficiale n. 73/7 del 17 giugno 2021. 
 
 

OPEN DAY 

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

Organizzato da: A.D. F.S. Sestrese Calcio 1919 

Tipologia Open Day: Maschile e femminile(da leva 2005 a leva 2016) 

Date di svolgimento: Dal 05/07/2021 al 09/07/2021 

Orario: dalle18.00 alle 19.30 

Presso il Campo Sportivo: “G. Piccardo”, Piazzale Giuseppe Muratore 5, Genova 
 

Organizzato da: A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa 

Tipologia Open Day: Maschile e femminile 

Date di svolgimento: 02 – 06 – 09 luglio 2021 

Orario: dalle17.30 alle 19.30 

Presso il Campo Sportivo: “XXV Aprile”, Via Gualco 3, Genova 
 

Organizzato da: U.S. Angelo Baiardo 

Tipologia Open Day: Maschile e femminile(leve dal 2006 al 2016) 

Date di svolgimento: Dal 01/07/2021 al 16/07/2021 

Orario: dalle 17.00 alle 19.00 

Presso il Campo Sportivo: “G. Strinati”, Via Mogadiscio 40, Genova 
 

Organizzato da: A.S.D. Football Club Bogliasco 

Tipologia Open Day: Maschile (leve dal 2009 al 2016) 

Date di svolgimento: 01 – 07 – 08 luglio 2021 

Orario: dalle18.30 alle 20.30 

Presso il Campo Sportivo: “Tre Campanili”, Via Marconi, Bogliasco (GE) 

 
 

CAMP ESTIVI/CENTRI ESTIVI 

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

Organizzato da: A.S.D. Albissole 1909 

Tipologia Centro/Camp: Ludicosportivo 

Date di svolgimento: dal 05 al 10 luglio 2021 

Presso il Campo Sportivo: “Faraggiana”, Albissola Marina (SV) 
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Organizzato da: S.C.D. Ligorna 1922 
Tipologia Centro/Camp: Ludicosportivo 
Date di svolgimento: dal 28/06 al 09/07/2021 
Presso il Campo Sportivo: “Ligorna” ,Via Solimano, Genova 

 
 

Calcio Femminile 
 

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

FINALE 

 

A.C. Pavia Academy 1911 – Sampdoria Spa          3 – 0 

 

La Società A.C. Pavia Academy 1911 si aggiudica la manifestazione in epigrafe ed è promossa al 
Campionato Nazionale Femminile di Serie “C” 2021/2022. 
 
Alla Società, ai Dirigenti, Tecnici ed Atlete il Comitato Regionale esprime le più vive congratulazioni per il 
prestigioso traguardo conseguito. 
 
 

Calcio a Cinque 
 

CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

FINALE 
 

Bergamo Calcio a 5 La Torre – Futsal Prato  3 – 1  

 

La Società Bergamo Calcio a La Torre si aggiudica la manifestazione in epigrafe ed è promossa al 
Campionato Nazionale Femminile di Serie “B” 2021/2022. 
 
Alla Società, ai Dirigenti, Tecnici ed Atleti il Comitato Regionale esprime le più vive congratulazioni per il 
prestigioso traguardo conseguito. 
 

La Società Futsal Prato disputerà gli spareggi nazionali di serie B come da C.U. 1342 del 13 maggio 2021 

della Divisione Calcio a Cinque. 
 
 
 

ERRATA CORRIGE CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE 

MASCHILE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Quanto pubblicato sul C.U. 77/9 del 23.06.2021 in relazione alla gara di finale della manifestazione 
in epigrafe deve leggersi correttamente come di seguito indicato: 
 

La Società Bergamo Calcio a La Torre si aggiudica la manifestazione in epigrafe ed è promossa al 

Campionato Nazionale maschile di Serie “B” 2021/2022. 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

ORARIO UFFICI 
 

Per la stagione sportiva 2020/2021, gli uffici della Delegazione Provinciale di Savona osserveranno il 
seguente orario di apertura al pubblico: 
 
 

LUNEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

MARTEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

VENERDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

SABATO - DOMENICA  - E/O GIORNI FESTIVI Chiuso 
 
 
 

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 
 
 
 

PRONTO A.I.A. 
 

Qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il 

Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone 
l’assenza al numero : 

   SEZIONE DI: SAVONA  324 8907049 
 

  SEZIONE DI: ALBENGA 339 7111201 
    
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara. 
 

mailto:dplnd.savona@figc.it
mailto:c.iannece@lnd.it
mailto:del.savona.segreteria@lnd.it
mailto:del.savona.sgs@lnd.it
mailto:del.savona.sgs@lnd.it
mailto:dpsavona.campisportivi@lnd.it
mailto:del.savona.giudice@lnd.it
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

SN – COPPA PRIMAVERA UNDER 14 – SAVONA 

 
 

                Classifica      Girone  B                        

  r(Società)=Ritirata     e(Società)=Esclusa     *(Società)=Fuori Classifica     

 Squadra                         Pun !Gio  Vin Nul Per !  Gf   Gs  Dif. !Pen     

 LEGINO 1910                     12  !  4    4   0   0 !  15    3   12  !  0     

 CAIRESE                          5  !  4    1   2   1 !  10    9    1  !  0     

 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD         5  !  4    1   2   1 !   7    9    2- !  0     

 VARAZZE 1912 DON BOSCO           5  !  4    1   2   1 !  13   16    3- !  0     

 VELOCE 1910                      0  !  4    0   0   4 !   5   13    8- !  0     

 
 
 

MODIFICA PROGRAMMA GARE 
 
 

PN – COPPA PRIMAVERA UNDER 17 –SV- 
 
La gara: PIETRA LIGURE 1956 – LEGINO 1910, verrà disputata: 
DATA: 28/06/2021 – ORE: 20.00 – IMPIANTO: “GIACOMO DE VINCENZI” – LOCALITA’: PIETRA LIGURE. 
 
 
 

RISULTATI GARE 
 
 

RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 

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

 

 Comunicato Ufficiale n. 365 LND – CU n.302/A FIGC – Modelli garanzie Lega Pro acquisizioni 

societarie; 

 

GIRONE B - 5 Giornata - A 
VELOCE 1910 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 1 - 2   

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7581-comunicato-ufficiale-n-365-cu-n-302-a-figc-modelli-garanzie-lega-pro-acquisizioni-societarie/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7581-comunicato-ufficiale-n-365-cu-n-302-a-figc-modelli-garanzie-lega-pro-acquisizioni-societarie/file
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 Comunicato Ufficiale n. 366 LND – CU n.304/A FIGC – Sospensioni termici CU 253/A Società 

neopromosse Serie D; 

 Comunicato Ufficiale n. 367 LND – CU dal n.401/aa al n.409/aa FIGC – Provvedimenti della 

Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 368 LND – CU n.11 Beach Soccer; 

 Comunicato Ufficiale n. 369 LND – CU n. 305/A FIGC – Riforma Campionati Femminili; 

 Comunicato Ufficiale n. 370 LND – CU n. 306/A FIGC – Disposizioni sui Campionati della 

Divisione Calcio Femminile; 

 Comunicato Ufficiale n. 371 LND – CU n.307/A FIGC – Criteri ripescaggio Serie A e Serie B 

Calcio Femminile 2021/2022; 

 Comunicato Ufficiale n. 372 LND – CU n.410/aa FIGC – Provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 373 LND – CU n.309/A FIGC – Istanza di grazia; 

 Comunicato Ufficiale n. 374 LND – CU n.411/aa FIGC – Provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 375 LND – CU n.310/A FIGC – Differimento termine perentorio CU 253/A 

Società neopromosse in Serie C; 

 Comunicato Ufficiale n. 376 LND – CU n.311/A FIGC – Errata corrige al CU 292/A del 14 giugno 

2021; 

 Comunicato Ufficiale n. 377 LND – CU n.312/A FIGC – Modifica art. 25 bis Regolamento LND; 

 Circolare n. 142 L.N.D. – Art. 94 ter. NOIF; 

 Circolare n. 143 L.N.D. – Circolare 19/2021 Centro Studi Tributari LND; 

 Circolare n. 144 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 145 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Convocazione C.F.T. Recco (GE) del  28.06.2021; 

 Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del  28.06.2021; 

 Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione C.F.T.. 

 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 24/06/2021. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7582-comunicato-ufficiale-n-366-cu-n-304-a-figc-sospensioni-termici-cu-253-a-societa-neopromosse-serie-d/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7582-comunicato-ufficiale-n-366-cu-n-304-a-figc-sospensioni-termici-cu-253-a-societa-neopromosse-serie-d/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7583-comunicato-ufficiale-n-367-cu-dal-n-401-aa-al-n-409-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7583-comunicato-ufficiale-n-367-cu-dal-n-401-aa-al-n-409-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7586-comunicato-ufficiale-n-368-cu-n-11-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7592-comunicato-ufficiale-n-369-cu-n-305-a-figc-riforma-campionati-femminili/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7593-comunicato-ufficiale-n-370-cu-n-306-a-figc-disposizioni-sui-campionati-della-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7593-comunicato-ufficiale-n-370-cu-n-306-a-figc-disposizioni-sui-campionati-della-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7594-comunicato-ufficiale-n-371-cu-n-307-a-figc-criteri-ripescaggio-serie-a-e-serie-b-calcio-femminile-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7594-comunicato-ufficiale-n-371-cu-n-307-a-figc-criteri-ripescaggio-serie-a-e-serie-b-calcio-femminile-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7595-comunicato-ufficiale-n-372-cu-n-410-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7598-comunicato-ufficiale-n-373-cu-n-309-a-figc-istanza-di-grazia/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7599-comunicato-ufficiale-n-374-cu-n-411-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7603-comunicato-ufficiale-n-375-cu-n-310-a-figc-differimento-termine-perentorio-cu-253-a-societa-neopromosse-in-serie-c/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7603-comunicato-ufficiale-n-375-cu-n-310-a-figc-differimento-termine-perentorio-cu-253-a-societa-neopromosse-in-serie-c/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7604-comunicato-ufficiale-n-376-cu-n-311-a-figc-errata-corrige-al-cu-292-a-del-14-giugno-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7604-comunicato-ufficiale-n-376-cu-n-311-a-figc-errata-corrige-al-cu-292-a-del-14-giugno-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7605-comunicato-ufficiale-n-377-cu-n-312-a-figc-modifica-art-25-bis-regolamento-lnd/file

