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Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
Telefono: 010995151 numero unico 

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 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 06 del 23/07/2021 

 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna comunicazione 
 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 

 Comunicati Ufficiali n. 42 e n. 43 della L.N.D. Stagione Sportiva 2021/2022; 

 Circolare n. 20 della L.N.D. Stagione Sportiva 2021/2022. 
 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna Comunicazione 
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Segreteria 
 

CHIUSURA UFFICI 
 
Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale Liguria e delle Delegazioni Provinciali e 
Distrettuale osserveranno le seguenti chiusure per la pausa estiva: 
 
Comitato Regionale Liguria: chiusura da lunedì 02 agosto fino a venerdì 20 agosto – riapertura 
uffici lunedì 23 agosto 2021; 
 
Delegazioni Provinciali e Distrettuale: chiusura da lunedì 26 luglio fino a venerdì 13 agosto – 
riapertura uffici lunedì 16 agosto 2021. 
 
Per quanto sopra, le Società che intenderanno provvedere alla ricarica del portafoglio tesseramenti 
tramite bonifico bancario, dovranno effettuare tale operazione entro martedì 27 luglio p.v. affinché 
l’Ufficio Amministrativo del C.R.Liguria possa procedere alla lavorazione delle stesse prima della 
chiusura degli uffici. 
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MICROCREDITO 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Al fine di favorire una fattiva collaborazione tra la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale 
Liguria e UniCredit SpA, viene riservato alle Società iscritte ed iscrivende della Liguria un prodotto 
di finanziamento avente le seguenti caratteristiche: 
 

 Forma tecnica: finanziamento chirografario CreditPiù; 

 Importo massimo: euro 10.000,00 (diecimila/00) complessivi per le finalità di cui al 

successivo punto; 

 Destinazione: 

 Sostenimento delle spese di iscrizione al campionato di competenza stagione calcistica 

2021/2022 

 Acquisto documentato di attrezzature sportive per l’importo massimo di euro 3.000,00; 

 Durata ammortamento: massimo 12 rate mensili; 

 Tasso Variabile: Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 4,00%; 

 Tasso Fisso: Eurlrs di periodo maggiorato di uno spread massimo di 4,00%;  

 Spese di istruttoria: 0.50% sull’importo erogato, minimo euro 50. 

 
Per ogni altra informazione sulle caratteristiche del finanziamento si rimanda alle schede prodotto 
ed ai Fogli Informativi tempo per tempo previsti disponibili presso le Agenzie UniCredit e/o sul sito 
internet www.unicredit.it. 
 
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dalla Società Sportiva Dilettantistica o 
Associazione Sportiva Dilettantistica interessata all’agenzia UniCredit di riferimento, unitamente 
alla richiesta di iscrizione al campionato di appartenenza ed alla comunicazione del Comitato 
Regionale Ligure – Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. contenente gli importi che la stessa deve 
versare per l’iscrizione medesima. 
 
Relativamente alle altre finalità di spesa dovrà essere fornita opportuna documentazione 
comprovante la destinazione delle stesse. 
 
L’agenzia UniCredit provvederà alla valutazione della richiesta a suo insindacabile giudizio e ne 
comunicherà il relativo esito al richiedente. Varranno le considerazioni di copertura dei rischi da 
assumere nel rispetto delle nostre policies creditizie. 
 
Il finanziamento verrà erogato su conto corrente intestato alla richiedente, dal gennaio 2019 
esentabile, che provvederà ad effettuare bonifico della somma prevista per l’iscrizione alla Lega 
Nazionale Dilettanti e alle forniture aggiuntive previste in copertura, defibrillatore e attrezzatura 
sportiva. 
 
La Banca potrà apportare modifiche alle condizioni economiche ed alle caratteristiche del 
finanziamento e nelle pattuizioni che da esso ne derivino dandone comunicazione scritta alla Lega 
Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Ligure. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA MASCHILE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
In relazione a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 05/2 del 22 luglio u.s., si precisa che lo 
svolgimento dello stesso in due gironi è da intendersi subordinato all’approvazione, da parte della 
F.I.G.C., della deroga ai disposti di cui all’Art. 49/2/a) delle N.O.I.F. 

http://www.unicredit.it/
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SOCIETA’ POL. MADONNETTA 

 
Preso atto che la Società Pol. Madonnetta, matricola 910303, già dichiarata inattiva (vedi C.U. 
31/04 del 05.11.2020 del C.R.Liguria), ha inoltrato richiesta di ripristino della precedente matricola 
federale assegnatale e la partecipazione all’attività federale come Società di “puro” Settore 
Giovanile e Scolastico, viste le motivazioni addotte, lo scrivente Comitato Regionale Liguria ritiene 
di poter dare seguito all’istanza proposta trasmettendo la relativa documentazione ai competenti 
Uffici Federali. 
 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

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: U.S.D. Lavagnese 1919 
Tipologia Open Day: Maschile U18 – U17 – U16 – U14 
Date di svolgimento: 21 – 22 – 23 – 26 – 28 luglio 2021 
Orario:  21 e 28 luglio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 – gli altri giorni dalle 

18.00 alle 19.30 
Presso il Campo Sportivo: “Riboli”, Lavagna (GE) 

 
Organizzato da: A.S.D. Follo Calcio 2012 
Tipologia Open Day: Maschile e Femminile 
Date di svolgimento: 15 – 22 – 29 luglio 2021 
Orario: dalle ore 19.00 alle ore 22.00  
Presso il Campo Sportivo: “Follo”, di Follo (SP) 

 
Organizzato da: U.S.D. Legino 1910 
Tipologia Open Day: leve dal 2015 al 2010 
Date di svolgimento: 25 – 28 – 30 luglio 2021 
Orario: dalle ore 18.30 
Presso il Campo Sportivo: “Ruffinengo”, Corso Svizzera, Savona 

 
 
Organizzato da: Genoa Cricket & F.C. Spa 
Tipologia Open Day: femminile 
Date di svolgimento: 27 luglio 2021 
Orario: dalle ore 17.00 
Presso il Campo Sportivo: “Sorriso Francescano”, Salita Padre Umile, Genova 

 
Organizzato da: A.S.D. Pol. Golfo del Tigullio 
Tipologia Open Day: maschile leve 2005/2006/2007 
Date di svolgimento: 23 luglio 2021 
Orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Presso il Campo Sportivo: “Agricola”, Via dei Lertora, Chiavari (GE) 
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CORTE SPORTIVA D’APPELLO 
 
La Corte Sportiva d’Appello, all’udienza del 14 luglio 2021 composta dagli Avv.: Aldo M. 
NAPPI (Presidente), Alessio e Filippo CHIARLA, ha pronunciato la seguente sentenza 
relativamente al ricorso proposto nell’interesse dei Signori Matteo SALSANO e Luca 

VIVALDI avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale 
di La Spezia e pubblicate con C.U. n. 25 del 24 giugno 2021. 
 

Il Signor Matteo SALSANO è stato squalificato con l’inibizione per tre mesi, per aver protestato, 
dopo la notifica di un provvedimento di ammonizione, cercando di raggiungere il D.G. 
inseguendolo sino al centro del terreno di gioco, assumendo un atteggiamento minaccioso ed 
ingiurioso. A seguito di questo comportamento aggressivo,l’Arbitro si allontanava, non 

permettendo alcun contatto fisico. Successivamente il dirigente usciva dal campo di gioco, 
allontanato da un calciatore della propria squadra. 
 
Pacifica è la materialità del fatto, che emerge con chiarezza dal referto arbitrale, laddove è 

descritta partitamente la condotta del tesserato. 
 
Nessun dubbio, quindi, può sussistere in merito alla responsabilità del medesimo per la condotta 
ingiuriosa ed irriguardosa tenuta nei confronti del direttore di gara, senza che si sia peraltro 

concretato alcun contatto fisico con quest’ultimo. 
 
Come è noto, ai sensi dell’art. 36 C.G.S., la sanzione minima in caso di condotta ingiuriosa o 

irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, è quella di un mese di inibizione. 
 
Alla sanzione di un mese, deve essere aggiunta un’ulteriore settimana per il contegno aggressivo, 
seppur non violento, tenuto nell’occorso. 

 
Nel caso di specie, si ritiene pertanto che la sanzione di tre mesi di inibizione sia eccessiva, 
essendo il comportamento del Signor Salsano certamente riprovevole, ma non connotato da 
elementi dai quali poter inferire una sua particolare gravità tale da distinguerlo, in senso deteriore, 

da altre similari condotte. 
 
In questa situazione, si ritiene di dover parzialmente accogliere il ricorso proposto avverso tale 
sanzione, rideterminandola in quella dell’inibizione fino al 31 luglio 2021. 

 
Il Signor Luca VIVALDI è stato squalificato fino al 31 dicembre 2021 per aver, alla notifica del 
provvedimento di ammonizione, profferito espressione blasfema e parole offensive nei confronti 
del D.G.. Successivamente, alla notifica del susseguente provvedimento d’espulsione, urlava 

all’indirizzo del D.G., di sesso femminile, frase gravemente offensiva con contenuto discriminatorio 
per motivi di sesso. Dopo essere stato trattenuto da un proprio compagno di squadra, il quale gli 
impediva di raggiungere l’arbitro, al momento dell’allontanamento dal terreno di gioco, reiterava 

per ben tre volte frasi gravemente offensive e di natura discriminatoria per motivi di sesso, nei 
confronti del D.G. 
 
Anche in tal caso, la dinamica del fatto è pacifica ed è ben compendiata nel referto arbitrale. 

 
Corretta è, altresì, la qualificazione di comportamento discriminatorio della condotta perpetrata dal 
tesserato atteso che, ai sensi dell’art. 28 C.G.S., costituisce comportamento discriminatorio ogni 
condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di 

razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o 
sociale. 
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Nell’ipotesi in parola, non v’è dubbio che le espressioni rivolte all’arbitro da parte del Signor Vivaldi 
possano essere inquadrate nella fattispecie di cui sopra, essendo le stesse caratterizzate da 
offese ed ingiurie per motivi di sesso. 

 
Come è noto, la sanzione minima per tale contegno è quella di dieci gare di squalifica; limite, 
questo, dal quale non si ritiene di doversi discostare, poiché il contegno del tesserato, seppur 
riprovevole, è privo di ulteriori connotazioni tali da determinare accezioni di particolare gravità. 

 
Sul punto, si osserva come la reiterazione delle offese non possa assumere alcuna pregnanza, in 
quanto sono state proferite nel medesimo contesto temporale e possono essere considerate come 
un’unica condotta. 

 
Nella dosimetria della sanzione, devesi tenere conto, altresì, dell’espressione blasfema e del 
contegno irriguardoso, ciò che comporterebbe una squalifica complessivamente quantificabile in 

mesi sei. 
 
D’altra parte, in considerazione dell’età del tesserato (ragazzo di sedici anni), si ritiene di poter 
comunque riconoscere un’attenuante relativa alla sua giovane età e di poter conseguentemente 

ridurre di un terzo la squalifica, come sopra quantificata, di mesi sei, rideterminandola in quella 
della squalifica a tempo determinato per mesi quattro e cioè fino al 24 ottobre 2021. 
 

P.T.M. 
 
la Corte Sportiva d’Appello, in parziale accoglimento del ricorso proposto nell’interesse dei Signori 
Matteo SALSANO e Luca VIVALDI, riduce le sanzioni loro inflitte rideterminandole come segue: 

 Matteo SALSANO, inibizione fino al 31 luglio 2021; 

 Luca VIVALDI, squalifica fino al 24 ottobre 2021. 
 
Respinge nel resto il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa. 
 
 

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

 Comunicato Ufficiale n. 42 LND – CU dal n. 12/AA al n. 17/AA FIGC – Provvedimenti 
della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 43 LND – Integrazioni delle nomine delle Commissioni LND; 

 Circolare n. 20 LND – Circolare 22/2021 Centro Studi Tributari LND. 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 23/07/2021 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7726-comunicato-ufficiale-n-24-cu-dal-n-6-aa-al-n-9-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7726-comunicato-ufficiale-n-24-cu-dal-n-6-aa-al-n-9-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7729-comunicato-ufficiale-n-25-cu-n-4-2021-collegio-arbitrale-presso-la-lnd/file
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