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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. 18 al n. 22 della L.N.D. Stagione Sportiva 2021/2022; 

 Circolare n. 12 della L.N.D. Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 

 Comunicato Ufficiale n. 01 del S.G.S. Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Segreteria 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
A seguire si riporta il prospetto con le scadenze delle diverse categorie precisando che entro i termini indicati 
le Società dovranno completare: 
 

1. la procedura di iscrizione on line; 

2. inviare telematicamente la documentazione con firma elettronica; 

3. provvedere al pagamento di quanto dovuto. 
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Si ricorda che la procedura on line è da completarsi entro le ore 19.00 delle date sotto indicate: 
 

CAMPIONATO DATA DI CHIUSURA 
  

Eccellenza maschile e Coppa Italia (*) Lunedì 12 luglio 2021 
Promozione e Coppa Italia Promozione (*) Lunedì 12 luglio 2021 
  

Prima Categoria e Coppa Liguria 1° Categoria (*) Venerdì 16 luglio 2021 
Juniores Regionale – Gironi di “Eccellenza” (*) Venerdì 16 luglio 2021 

 

Eccellenza Femminile e Coppa Italia (*) Venerdì 23 luglio 2021 
Serie “C” Calcio a Cinque maschile e Coppa Italia (*) Venerdì 23 luglio 2021 
Campionato Under 18 maschile Venerdì 23 luglio 2021 
Campionato Under 17 maschile Venerdì 23 luglio 2021 
Campionato Under 16 maschile Venerdì 23 luglio 2021 
Campionato Under 15 maschile Venerdì 23 luglio 2021 
Campionato Under 14 maschile Venerdì 23 luglio 2021 
  
Seconda Categoria e Coppa Liguria 2° Categoria (*) Lunedì 30 agosto 2021 
Terza Categoria e Coppa Liguria 3° Categoria (*) Lunedì 30 agosto 2021 
Juniores Regionale – Gironi di “2° Livello” Lunedì 30 agosto 2021 
  

Serie “C” Calcio a Cinque femminile e Coppa Italia (*) Lunedì 13 settembre 2021 
Serie “D” Calcio a Cinque maschile e Coppa Italia Lunedì 13 settembre 2021 
Campionato Under 19 femminile e Coppa Liguria Lunedì 13 settembre 2021 
Campionato Under 17 femminile Lunedì 13 settembre 2021 (**) 
Campionato Under 15 femminile Lunedì 13 settembre 2021 (**) 
Campionato Under 19 Calcio a Cinque maschile Lunedì 13 settembre 2021 
Campionato Under 17 Calcio a Cinque maschile Lunedì 13 settembre 2021 
Campionato Under 15 Calcio a Cinque maschile Lunedì 13 settembre 2021 
  

Attività di Base Demandata alle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuale 

 
(*) le Società aventi diritto di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 30.06.2021 troveranno le relative iscrizioni 
già predisposte nelle rispettive Aree Società. 
 (**) fatta salva diversa comunicazione in merito da parte del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. 
 
 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 
Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai campionati, ricordando che è obbligatoria 
l’iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema 
informatico on-line: 

1. Le iscrizioni on-line dovranno essere effettuate dal sito www.lnd.it (Area Società), attraverso la pagina 
web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito. 

2. La guida operativa per l’utilizzo è consultabile nell’Area Società in formato .pdf; 
3. Entro i termini sopra indicati le Società dovranno: 

 completare la procedura di iscrizione on-line,  

 inviare telematicamente la documentazione con firma elettronica  

 provvedere al pagamento di quanto dovuto. 
 

http://www.lnd.it/
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI 
 
La modalità di pagamento delle somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente: 

 Tramite bonifico bancario (nella cui causale vanno indicati, nell’ordine: matricola federale, 

denominazione sociale e Campionati per cui è stata fatta l’iscrizione) intestato a F.I.G.C./L.N.D. 

Comitato Regionale Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN 

IT07R0100501400000000008086 entro i termini previsti e senza movimentare il portafoglio 

iscrizioni. Le Società potranno optare per il pagamento dell’iscrizione in forma totale o rateizzata 
come indicato nel documento riepilogativo dei costi; le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente 
via web con il procedimento di dematerializzazione dei documenti senza consegna cartacea degli 
stessi. 

 

 Non saranno accettati altri mezzi di pagamento. 
 

ESTRATTI CONTO SOCIETARI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 
Si comunica alle Società che, presso le rispettive “Aree Societarie”, saranno consultabili a far data dal 06 
luglio 2021 gli estratti conto del Comitato Regionale Liguria ed il dettaglio degli addebiti della Segreteria 
Federale per la stagione sportiva 2020/2021 (già comunque addebitato e incorporato nel primo documento 
relativo al C.R.Liguria) che, pertanto, come nelle scorse stagioni sportive, non saranno inviati in forma 
cartacea. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni 

inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali: 
 

A. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’Art. 31 del 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – si ricorda che anche le Società proprietarie o 

gestrici dell’impianto sportivo sono tenute comunque a presentare la dichiarazione di 

disponibilità dell’impianto di gioco – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01 punto 31) della Lega 
Nazionale Dilettanti; 
 

B. l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
 

C. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 
1. Eventuali situazioni debitorie in essere al termine della s.s. 2020/2021; 
2. Tassa associativa alla L.N.D.; 
3. Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza; 
4. Assicurazione tesserati; 
5. Acconto spese per attività regionale e organizzazione. 

 
Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci B, C1, C2 e C3 sopra indicate andranno 
corrisposte nella loro totalità. 
 
Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci C4 e C5 sopra indicate potranno essere 
corrisposti come segue: 

 Il 50% del totale delle due voci entro il termine fissato per la chiusura delle iscrizioni; 

 Il rimanente 50% del totale delle due voci entro la data del 15 dicembre 2021. 
 
Si ricorda, inoltre, che tutte le Società dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio Legale 
Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai rispettivi Campionati 2021/2022, la acclusa delega alla Lega 
Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.  
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Attività di Calcio a 11 maschile L.N.D. – Il totale è dato dalla somma delle voci A+B+C+D+E 

 

  

tassa iscrizione 
(A) 

 
 

Contributo 
COVID 

2020/2021 

quota 
associativa 

LND 
(B) 

spese 
assicurative 

dirigenti 
(C) 

acconto spese 
organizzative e 
tesseramenti 

(D) 

TOTALE 
2021/2022 
A+B+C+D 

 
 

acconto spese 
assicurative 

calciatori 
(E) 

ECCELLENZA 2.500,00 
 

300,00 130,00 1.670,00 4.600,00 (*) 

PROMOZIONE 1.900,00 1.200,00 300,00 130,00 1.270,00 2.400,00 (*) 

PRIMA CATEGORIA 1.400,00 1.000,00 300,00 130,00 670,00 1.500,00 (*) 

SECONDA CATEGORIA 950,00 800,00 300,00 90,00 510,00 1.050,00 (*) 

TERZA CATEGORIA 660,00 500,00 300,00 90,00 250,00 800,00 (*) 

Società nuova affiliazione 
s.s. 2021/2022 e 2020/2021 

(**) 
 

300,00 90,00 250,00 640,00 540,00 

JUNIORES “ECC” – “2°LIV” 
 

 

     

Squadre di soc. già affiliate 800,00 
 

  
250,00 1.050,00 

 

Società “pure” nuova iscrizione 800,00 
 

300,00 90,00 250,00 1.440,00 540,00 

Società “pure” 800,00 
 

300,00 90,00 250,00 1.440,00 (*) 

COPPA ITALIA Eccellenza e 
COPPA ITALIA Promozione  

 

   
TOTALE 200 

 

COPPE LIGURIA Prima. 
Seconda e Terza Categoria 

 
 

   TOTALE 150  

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01/51 L.N.D. 2021/2022 

 
 
 

Attività di Calcio a 5 L.N.D. – Il totale è dato dalla somma delle voci A+B+C+D+E 

 

  

tassa iscrizione 
(A) 

quota 
associativa LND 

(B) 

spese 
assicurative 

dirigenti 
(C) 

acconto spese 
organizzative e 
tesseramenti 

(D) 

TOTALE 
2021/2022 
A+B+C+D 

 
 

acconto spese 
assicurative 

calciatori                    
(E) 

CALCIO A 5 SERIE “C” 
      

società pure  800,00 300,00 90,00 250,00 1.440,00 (*) 

Seconde squadre di soc. masch. 800,00 
  

250,00 1.050,00 
 

CALCIO A 5 SERIE “D” 
      

società pure  425,00 300,00 90,00 250,00 1.065,00 (*) 

Seconde squadre di soc. masch. 425,00 
  

250,00 675,00 
 

Società nuova affiliazione (**) 300,00 90,00 250,00 640,00 310,00 
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______________________________________________________________________________ 

CALCIO A 5 Under 19 
      

Società nuova affiliazione (**) 300,00 90,00 200,00 590,00 310,00 

Società pure  275,00 300,00 90,00 200,00 865,00 (*) 

Seconde squadre  275,00 
  

200,00 475,00 
 

CALCIO A 5 FEMMINILE  
      

Società pure  525,00 300,00 90,00 250,00 1.165,00 (*) 

Seconde squadre di Soc. maschili 525,00 
  

250,00 775,00 
 

Società nuova affiliazione (**) 300,00 90,00 250,00 640,00 310,00 

Nuove seconde squadre Soc. maschili (**) 
  

250,00 250,00 310,00 

Seconde squadre Soc. femminili 525,00 
  

250,00 775,00 
 

COPPA ITALIA SERIE “C” Maschile 
e Femminile e SERIE “D” Maschile     

TOTALE 150 
 

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01/51 L.N.D. 2021/2022 

 
 
 

Attività di Calcio a 11 femminile L.N.D. – Il totale è dato dalla somma delle voci A+B+C+D+E 

 

  

tassa iscrizione 
(A) 

quota 
associativa LND 

(B) 

spese 
assicurative 

dirigenti 
(C) 

acconto spese 
organizzative e 
tesseramenti 

(D) 

TOTALE 
2021/2022 
A+B+C+D 

 
 

acconto spese 
assicurative 

calciatori                    
(E) 

 

“ECCELLENZA" 
      

 

Società pure  750,00 300,00 90,00 250,00 1.390,00 (*) 
 

Seconde squadre  750,00 
  

250,00 1.000,00 
 

 

Seconde sq. soc. masch. (nuove) (**) 
  

250,00 250,00 540,00 
 

Società nuova affiliazione (**) 300,00 90,00 250,00 640,00 540,00 
 

JUNIORES FEMMINILE 
      

 

Società pure  275,00 300,00 90,00 250,00 915,00 540,00 
 

Squadre di soc. femminili 275,00 
  

250,00 525,00 (*) 
 

Seconde squadre di soc. masch. 275,00 
  

250,00 525,00 540,00 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA 
FEMMINILE E UNDER 19 
FEMM. 

    
TOTALE 150 

 

 

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01/51 L.N.D. 2021/2022 
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COSTI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE  
 
Si rappresenta che i costi delle iscrizioni ai Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, nonché le relative 
modalità di pagamento degli stessi, verranno definiti successivamente alla pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale della F.I.G.C. con cui verranno determinati gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022. 
 
Nel paragrafo relativo all’attività di Settore Giovanile e Scolastico si riporta il prospetto relativo 
all’organizzazione dell’attività agonistica giovanile (Campionato Under 18 – Campionati Under 17 ed Under 15 
e Tornei Under 16 ed Under 14) della stagione sportiva 2021/2022. 
 
 

DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO REGIONALE 

 
Si trascrivono, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti del 
Comitato Regionale Liguria: 
 

C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086: 

 da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio tesseramenti 
 

C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN IT76P0200801400000100385993: 

 da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazione (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.) 
 
 

PORTAFOGLIO ISCRIZIONI E PORTAFOGLIO TESSERAMENTI 

 
Si porta a conoscenza di tutte le Società che, a seguito delle indicazioni pervenute dall’ufficio C.E.D. della 

Lega Nazionale Dilettanti, fino a diversa comunicazione non sarà possibile, da parte delle Società, 

effettuare operazioni di trasferimento degli importi tra il portafoglio iscrizioni ed il portafoglio 

tesseramenti, e viceversa, e neppure tra portafogli e saldo societario. 
 
Per quanto sopra evidenziato si raccomanda, pertanto, di porre la massima attenzione alla scelta del 
portafoglio di destinazione al momento di compilazione della richiesta. 
 
 

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI 

 
In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell’Area Società siano indicate tutte le diverse 
modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse: 

 Ricarica tramite POS Virtuale o bonifico "MyBank”: sia nel caso di transazione a mezzo carta di 
credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito 
bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società e' immediata e necessita  

dell’inserimento nell’Area Società della richiesta di ricarica ma non necessita della ratifica da parte 

dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L.; 
 

 Ricarica tramite MAV Light: pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le 

ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, non presso gli sportelli postali; la 
disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società 
dispone il pagamento. Questa modalità di ricarica necessita: 

 dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti; 

 della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà non prima 
del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra 
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 Ricarica tramite bonifico bancario: nella causale vanno indicati denominazione e matricola della 

Società, lo stesso deve essere intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086. Questa modalità di 
ricarica necessita: 

 dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti; 

 della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà non prima 
del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra; 

 
 

PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. 

TESSERAMENTO TECNICI 

 
Si rende noto alle Società che, a partire dalla corrente stagione sportiva 2021/2022, tutte le pratiche di 

tesseramento riguardanti i Tecnici dovrà essere effettuato esclusivamente tramite l’apposito portale 

predisposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio: portaleservizi.figc.it. 
 

Si precisa che, nel predetto portale, è reperibile il “Manuale Utente” per la gestione delle pratiche; per 
eventuali problematiche legate al tesseramento, è altresì a disposizione delle Società l’indirizzo di posta 
elettronica supportotecnico@figc.it.  
 
 

PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. 

CALCIATORI STRANIERI  

 
In relazione all’avvio della stagione sportiva, si comunica che come per la stagione 2020/2021, le pratiche di 
tesseramento di competenza dell’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero: 

 Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA 

 Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018 

 Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 in su 

 Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 

 Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 
 

dovranno essere effettuate dalla società tramite il Portale Servizi Figc: portaleservizi.figc.it  
 

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al 
seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it  
 
 

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. 

https://portaleservizi.figc.it/Account/Login
mailto:supportotecnico@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/Account/Login
mailto:supportotecnico@figc.it
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 

CAMPIONATO UNDER 18 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
 
Si rende noto che, con Comunicato Ufficiale n. 3/A del 01 luglio 2021, richiamato con C.U. n. 12 della Lega 
Nazionale Dilettanti allegato al presente Comunicato Ufficiale, la F.I.G.C. ha istituito, a partire dalla Stagione 
Sportiva 2021/2022, il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale organizzato dai Comitati Regionali della 
L.N.D.. 
 
Alla luce di quanto sopra, in attesa di valutare il riscontro numerico delle iscrizioni al Campionato, si comunica 
che il Comitato Regionale Liguria organizzerà lo stesso a carattere regionale determinando la composizione 
dei gironi, ad ogni modo, con carattere di prossimità geografica. 
 
In relazione al Campionato Under 18 della Stagione Sportiva 2021/2022 si precisa che, come indicato sul 
Comunicato Ufficiale n. 01 del Settore Giovanile e Scolastico, varranno i seguenti limiti di età: Possono 
prendere parte all’attività Under 18 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la 
stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età e che, nel medesimo periodo, non 
abbiano compiuto il 17° (ovvero nati nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della 
categoria “Allievi – Under 18” coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero 
nati nel 2005), limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori. 
 
 
 
 

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.S.D. Villaggio Calcio 
Tipologia Open Day: Maschile U17 – U16 – U15 – U14 
Date di svolgimento: 13 – 20 – 27 luglio 2021 
Orario: dalle ore 18.30 alle ore 20.00 
Presso il Campo Sportivo: “Comunale San Martino”, Via San Martino di Cogorno (GE) 

 
 
Organizzato da: A.S.D. Praese 1945 
Tipologia Open Day: Maschile e Femminile 
Date di svolgimento: 16 luglio 2021 
Orario: dalle ore 18.30  
Presso il Campo Sportivo: “GB Ferrando (Baciccia)”, di Genova (Prà) 
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TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 
 

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, composto dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI 

(Presidente), Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri) ha 

deliberato la seguente sentenza nel procedimento sotto emarginato all’udienza del 30 giugno 2021: 

 

procedimento iscritto nel registro dei procedimenti al n. 444pfi20-21 il 21 dicembre 2020 avente ad 

oggetto “Accertamenti riguardo all’organizzazione da parte del sig. BARBIERI Nikolaus Mikael ( 

allenatore di base cod. 129.402, tesserato stagione sportiva 2019/2020 società ASD FOLLO CALCIO 

2012 e stagione sportiva 2020/2021 società ASD CLUB LEVANTE 2017) in concorso con TORRINI 

Andrea (dirigente tesserato stagione sportiva 2019/2020 società ASD FOLLO CALCIO 2012 e stagione 

sportiva 2020/2021 società ASD CLUB LEVANTE 2017), nel mese di luglio 2020 di un torneo per conto 

della società ASD CLUB LEVANTE 2017. 

 

Secondo la ricostruzione fatta dalla Procura Federale, dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli 

atti sopra indicati è emerso che nel periodo giugno/luglio 2020 il sig. BARBIERI Nikolaus Mikael (tecnico 

iscritto nei ruoli del Settore Tecnico -allenatore di base codice 129.402), tesserato nella stagione sportiva 

2019/2020 per la società ASD FOLLO CALCIO 2012, nell’interesse della società ASD CLUB LEVANTE 2017 

presso la quale svolge attività nella stagione sportiva 2020/2021 , pur in assenza di regolare tesseramento 

presso il Settore Tecnico Figc ed il sig. FLAMINIO Vincenzo (tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico-

allenatore giovani calciatori  codice 164.704), tesserato nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 per la 

società ASD CLUB LEVANTE 2017, hanno organizzato per conto della società ASD CLUB LEVANTE 2017 

nei mesi di giugno e luglio 2020 presso il centro sportivo Padre Dionisio Sporting Club di La Spezia un torneo 

denominato “3° Coppa della Provincia annate 2005/2006” con la partecipazione di giovani calciatori degli anni 

2005 e 2006 ,senza alcuna autorizzazione del Comitato Regionale FIGC LND Liguria e/o comunque 

comunicazione allo stesso Comitato Regionale. 

Dagli atti di causa emerge pacificamente che il Signor BARBIERI si adoperava per organizzare un Torneo 

Amichevole coinvolgente ragazzi degli anni 2005 e 2006, effettivamente disputato presso il centro sportivo 

Padre Dioniso Sporting Club di La Spezia. 

E’, parimenti, dimostrato che nessuna società iscritta alla F.I.G.C. abbia preso parte al Torneo, al quale 

prendevano parte squadre aventi denominazioni di fantasia ed evidentemente costituite ai soli fini della 

competizione. 

E’altresì dimostrato che alcuno dei ragazzi partecipanti al Torneo fosse tesserato all’epoca di svolgimento del 

medesimo: dalle risultanze emergenti dai registri federali si evince, infatti, che i soggetti in parola fossero 

svincolati e che si sarebbero tesserati solo successivamente alla disputa del Torneo. 

Emerge, inoltre, ancora dalla consultazione dei registri federali che il Signor Barbieri non fosse tesserato per 

la società LEVANTE nelle circostanze di tempo in incolpazione. 

Al contrario, era tesserato perla predetta società il Signor FLAMINIO con decorrenza I luglio 2020. 

Questo Tribunale non ritiene che sussistano elementi sufficienti per ritenere dimostrata la responsabilità della 

società LEVANTE e del proprio legale rappresentante in relazione alle violazioni rispettivamente ascritte. 

Come si è detto, infatti, dagli atti di causa risulta che: 

- la “3° Coppa della Provincia annate 2005/2006” fosse stata disputata nel mese di luglio 2020 presso 

centro sportivo Padre Dionisio Sporting Club di La Spezia; 

- tale centro non è di proprietà della società Levante ma dell’associazione Padre Dioniso Sporting Club; 
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- al Torneo avevano preso parte solo ragazzi che, all’epoca, erano svincolati in attesa di nuovo 

tesseramento; 

- il Torneo veniva organizzato dal Signor Barbieri che, all’epoca, non era tesserato per la società 

Levante. 

Deve essere, altresì, precisato che dagli atti di causa non consta un coinvolgimento del Signor Flaminio, di 

talché non sussiste alcun elemento in base al quale poter anche solo ipotizzare una qualsivoglia forma di 

responsabilità della società Levante o del suo Presidente. 

In tal senso, è dirimente la considerazione che al Torneo non avessero partecipato soggetti tesserati, ciò da 

cui scaturisce l’assenza di obblighi in capo agli organizzatori di richiedere autorizzazione agli Organi Federali. 

Quand’anche, peraltro, si volesse comunque ritenere sussistente un simile adempimento, è pacifico che 

l’organizzatore del Torneo, e cioè il Signor Barbieri, non fosse tesserato per la società Levante all’epoca del 

fatto e che non vi sia prova del coinvolgimento del Signor Flaminio nell’organizzazione del medesimo. 

In tale situazione, non può che pronunciarsi il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti. 

 

P.T.M. 

 

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria proscioglie il Signor Roberto PISTOLESI e la 

società LEVANTE. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 

 

 

 

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, composto dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI 

(Presidente), Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri) ha 

deliberato la seguente sentenza nel procedimento sotto emarginato all’udienza del 30 giugno 2021: 

procedimento iscritto nel registro dei procedimenti al n. 444pfi20-21 il 21 dicembre 2020 avente ad 

oggetto “Attività di Direttore Generale svolta dal tecnico ABBALDO ROBERTO – UEFA B cod. 111770 

presso la Soc. OLIMPIA CARCARESE senza esserne tesserato, organizzando un torneo denominato 

“Torneo Città di Carcare” svoltosi il 26.9.20 senza la necessaria autorizzazione e senza il rispetto delle 

norme anticovid. 

 

Dalle indagini svolte è emerso che in data 26 settembre 2020 si è disputato il torneo giovanissimi, denominato 

“Torneo Città di Carcare” presso due distinti impianti sportivi siti a Carcare (SV) e a Pallare (SV).  

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento del torneo è stata presentata dalla A.S.D. Olimpia Carcarese 

solamente il 25 settembre 2020, ovvero il giorno antecedente lo svolgimento della competizione e solo a 

seguito di sollecitazione della Delegazione Provinciale LND di Savona. Il torneo prevedeva la partecipazione 

di squadre provenienti da Liguria e Piemonte. 

Il torneo è stato disputato nonostante non fosse stato autorizzato e i dirigenti della A.S.D. Olimpia Carcarese 

ne fossero stati informati tempestivamente dal Delegato Provinciale di Savona in data 25 settembre 2020.  

Al torneo non autorizzato hanno partecipato 11 squadre: Campomorone, Savona, Rapallo/Rivarolese, Andora, 

Albenga, San Filippo Neri, Priamar, Bisalta, Millesimo, Bistagno, Albissola. 

Tali circostanze, pacifiche, sono sufficienti per affermare la responsabilità di tutti i deferiti. 

E’evidente, infatti, che la società Olimpia Carcarese, in persona del proprio legale rappresentante, abbia 

organizzato il torneo in parola senza osservare le norme federali in materia, le quali prevedono l’obbligo di 

richiedere l’autorizzazione agli organi federali competenti per organizzare partite e/o tornei amichevoli. 
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E’, parimenti, indubitabile che le società invitate a prendere parte al Torneo, non constatando la pubblicazione 

del medesimo su alcun Comunicato Ufficiale, avrebbero dovuto informarsi presso la Delegazione Provinciale 

di Savona ovvero presso il Comitato Regionale Ligure al fine di appurare se il Torneo de quo fosse stato o 

meno autorizzato. 

E’ provato, altresì, e tale circostanza emerge per tabulas dalla consultazione dei registri federali che tutti i 

deferiti fossero legali rappresentanti delle rispettive società al momento della disputa del Torneo. 

Devesi, pertanto, affermare le responsabilità di tutti i soggetti deferiti dinnanzi a Questo Tribunale per la 

violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all’art. 1 e 3 del 

C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico per aver organizzato (Signor Vercelli) 

consentito, o comunque non impedito (tutti gli altri), la partecipazione della propria Società al torneo Città di 

Carcare svoltosi il 26 settembre 2020, non autorizzato ai sensi della normativa federale. 

Per quanto concerne le sanzioni,stimasi equa l’inflizione dell’inibizione per mesi uno per tutti i soggetti deferiti 

e per tutte le rispettive società la sanzione dell’ammenda pari ad € 100. 

A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento al dedotto mancato rispetto, nelle circostanze di tempo 

e di luogo in incolpazione, del mancato rispetto della normativa anti Covid. 

Sul punto, infatti, l’unica risultanza è data da quanto comunicato dal Delegato Provinciale di Savona, il quale 

non ha fornito indicazioni precise e puntuali in merito a quali sarebbero stati i comportamenti violativi e quali 

passaggi della normativa sarebbero stati infranti. 

In merito a quest’ultima contestazione, pertanto, tutti i soggetti deferiti devono essere prosciolti. 

 

P.T.M. 

 

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara: 

- Claudia Fantino, Giuseppe Micucci, Gabriele Mauro, Giovanni Caligaris, Walter Danna, Antonio 

Verrini, Alessandro Chirivi, responsabili della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 

9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all’art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore 

Giovanile Scolastico ed infligge a ciascuno di loro la sanzione dell’’inibizione per mesi uno. 

 

Dichiara altresì le società: 

- ASD Albenga 1928, ASD Area Calcio Andora, ASD C. Bisalta, USD Bistagno Valle Bormida, USD 

Campomorone Sant’Olcese, US Priamar 1941 Liguria ASD, SSDRL Rapallo R.1914 Rivarolese, ASD 

San Filippo Neri Albenga, responsabili a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1, del CGS, 

per le condotte ascritte ai rispettivi legali rappresentanti ed infligge loro sanzione dell’ammenda pari ad 

€ 100,00 ciascuna. 

 

Proscioglie tutti i deferiti dalla contestazione relativa alla mancata osservanza della normativa anticovid. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

ORARIO UFFICI 
 

Per la stagione sportiva 2021/2022, 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  dplnd.savona@figc.it  010 995151 
 

DELEGAZIONE / PEC dplnd.savona@pec.it 010 995151 
 

DELEGATO c.iannece@lnd.it  010 995151 
 

SEGRETERIA del.savona.segreteria@lnd.it  010 995151 
 

UFFICIO TESSERAMENTO mv.fanello@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:mv.fanello@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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ALLEGATI 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 

 

 Comunicato Ufficiale n. 18 L.N.D. – C.U. n.1/AA FIGC inerente provvedimenti della Procura 

Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 19 L.N.D. – C.U. n.8/A FIGC inerente la modifica dell’Art. 58 N.O.I.F.; 

 Comunicato Ufficiale n. 20 L.N.D. – CU n.9/A FIGC inerente l’istanza di grazia al Sig. Filoni 

Andrea; 

 Comunicato Ufficiale n. 21 L.N.D. – CU dal n.2/AA al n.5/AA FIGC inerenti provvedimenti della 

Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 21 L.N.D. – Modulistica a corredo della domanda per l’eventuale 

integrazione degli organici di Serie A e B per la Stagione Sportiva 2021/2022, organizzati dalla 

Divisione Calcio Femminile; 

 Circolare n. 12 LND –  decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 C.U. n. 01 del Settore Giovanile e Scolastico – stagione sportiva 2021/2022. 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 09/07/2021. 

 

 

IL SEGRETARIO 
                   Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 
                   Prof. Carmine Iannece 

 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7696-comunicato-ufficiale-n-14-cu-n-5-a-figc-modello-tipo-scritture-private-serie-a-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7697-comunicato-ufficiale-n-15-commissione-accordi-economici-presso-la-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7697-comunicato-ufficiale-n-15-commissione-accordi-economici-presso-la-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7699-comunicato-ufficiale-n-16-cu-n-6-a-figc-nomina-commissione-esaminatrice-art-13-regolamento-figc-agenti-sportivi/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7700-comunicato-ufficiale-n-17-cu-n-7-a-figc-date-attivita-agonistica-ufficiale-stagione-sportiva-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7700-comunicato-ufficiale-n-17-cu-n-7-a-figc-date-attivita-agonistica-ufficiale-stagione-sportiva-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7658-circolare-n-9-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file

