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Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 07 del 02/09/2021
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:
 Circolare n. 25 della L.N.D. Stagione Sportiva 2021/2022.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Segreteria
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Si comunica la proroga dei termini relativi alle iscrizioni dei sotto indicati campionati:
CAMPIONATO

DATA DI CHIUSURA

Eccellenza Femminile e Coppa Italia (*)
Lunedì 06 settembre 2021
Serie “C” Calcio a Cinque maschile e Coppa Italia (*)
Lunedì 06 settembre 2021
Seconda Categoria e Coppa Liguria 2° Categoria (*)
Lunedì 06 settembre 2021
Terza Categoria e Coppa Liguria 3° Categoria (*)
Lunedì 06 settembre 2021
Juniores Regionale – Gironi di “2° Livello”
Lunedì 06 settembre 2021
(*) 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.
Per quanto attiene alle iscrizioni ai Campionati, alle modalità di pagamento ed alla documentazione
necessaria per l’iscrizione, si rimanda ai precedenti Comunicati Ufficiali.
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PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
ALLENATORE IN SECONDA
Si ricorda quanto disposto al punto 10/c del Comunicato Ufficiale n. 01 s.s. 2021/2022 della Lega Nazionale
Dilettanti (“Persone ammesse nel recinto di giuoco”) in relazione all’allenatore in seconda:
 c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda
purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e
previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

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 maschili 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 maschili 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.
La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque
sempre garantita.
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza
sanitaria da COVID-19 per quanto attiene all’assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati,
delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale
Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022.

CONVENZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CREDITO SPORTIVO E FIDICOM
Si informa che sul sito web della L.N.D. (www.lnd.it) è stato inserito un banner per rendere a disposizione delle
Società della L.N.D. il Vademecum relativo alla convenzione siglata tra Lega Nazionale Dilettanti, Credito
Sportivo e Fidicom per le domande di mutuo presentate sulla base della medesima.
La rete commerciale dell’Istituto per il Credito Sportivo, attraverso i propri Responsabili di zone, è a
disposizione delle Società per fornire la documentazione utile alle presentazione della domanda di mutuo.
L’elenco dei Responsabili di zona, con i relativi recapiti, è consultabile alla pagina 6 del Vademecum, nella
quale è indicato anche il Numero Verde 800.298.278 utilizzabile per ricevere informazioni e assistenza.

AGEVOLAZIONI ASD/SSD SPORT E SALUTE
Sport e Salute, nell’ottica di supportare la ripresa del mondo dello sport, ha siglato accordi con alcune tra le
più importanti Aziende nell’ambito della Mobilità, chiedendo loro di garantire sconti e agevolazioni riservate
alle ASD/SSD ed ai loro tesserati.
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Grazie a questa importante iniziativa, ogni ASD/SSD potrà richiedere un codice identificativo (Codice
Univoco) attraverso il quale potrà usufruire delle convenzioni e che potrà essere utilizzato anche dai suoi
tesserati e loro familiari.
Una volta che l’ASD/SSD sarà abilitata, potrà accedere all’area del sito di Sport e Salute dedicata alle
convenzioni, consultare le istruzioni e ricevere i codici sconto con cui attivare tutti i vantaggi. L’abilitazione
permetterà alle ASD/SSD di rimanere sempre aggiornate sulle Convenzioni già attive, ma soprattutto di venire
tempestivamente a conoscenza dell’attivazione di nuove Convenzioni.
Scopri di più sulle convenzioni sul sito web di Sport e Salute nella sezione
(https://www.sportesalute.eu/convenzioni) e rimani aggiornato attraverso i nostri canali social.

dedicata

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI
Il Comitato Regionale ha approvato la sotto indicata gara amichevole per le cui modalità di svolgimento si
rimanda alla relativa comunicazione di approvazione da disputarsi secondo i disposti di cui a Protocolli FIGC
“Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 delle
sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e
campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach-Soccer, il Calcio
Paralimpico e Sperimentale e gli arbitri di tutte le categorie), agonistico e di base, di livello nazionale,
regionale e provinciale, non diversamente disciplinato da altro protocollo FIGC, finalizzate al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 4 Agosto 2021 e successive integrazione e chiarimenti:
Gara:
Data di svolgimento:
Luogo di svolgimento:
Categoria di partecipazione:

A.S.D Pietra Ligure 1956 – S.S.D. Sanremese Calcio S.r.l
Mercoledì 25/08/2021 – ore 20.30
"G. De Vincenzi", - Via Santo Stefano, 1,17027 Pietra Ligure (SV)
Eccellenza

APPROVAZIONE TORNEI
Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicati Tornei per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla
relativa comunicazione di approvazione da disputarsi secondo i disposti di cui a Protocolli FIGC “Indicazioni
generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 delle sessioni di
allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati),
dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach-Soccer, il Calcio Paralimpico e
Sperimentale e gli arbitri di tutte le categorie), agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale,
non diversamente disciplinato da altro protocollo FIGC, finalizzate al contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” del 4 Agosto 2021 e successive integrazione e chiarimenti:
Gara:
Data di svolgimento:
Luogo di svolgimento:
Categoria di partecipazione:

Memorial Lino e Romano Zanardini
Giovedì 26 e 28 /08/2021 – ore 20.15
"A. Riva", - Viale Olimpia, 1, 17031 Albenga (SV)
Prima Categoria

Gara:
Data di svolgimento:
Luogo di svolgimento:
Categoria di partecipazione:

6° Edizione Torneo Fanfoni
Giovedì 26/08/2021 – ore 19.30
"A. Picasso", - Via Roma , 40, 17047 Quiliano (SV)
Prima Categoria

Gara:
Data di svolgimento:
Luogo di svolgimento:
Categoria di partecipazione:

XXVI° Edizione Torneo V. Borreani
Giovedì 02/09/2021 – ore 19.30
"A. Picasso", - Via Roma , 40, 17047 Quiliano (SV)
Prima Categoria
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ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA
In data odierna in seguito a formale richiesta e relativa documentazione ai sensi dell’articolo 34/3 delle
N.O.I.F./F.I.G.C. è stato rilasciato il seguente attestato di maturità agonistica:
al calciatore Giovane della Società AREA CALCIO ANDORA
GUARDONE Matteo
nato il 01/06/2006
a Savona
al calciatore Giovane della Società CERIALE PROGETTO CALCIO
DI FINO MATTIA
nato il 02/04/2006
a Imperia
al calciatore Giovane della Società BUSALLA CALCO
STRALLA Leonardo
nato il 26/09/2005

a Genova

1.2. Settore Giovanile e Scolastico
ISCRIZIONI ATTIVITA’ GIOVANILE
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 30.07.2021 in relazione alle iscrizioni
alle Categorie Under 18/Under 17/Under 16/Under 15/Under 14, sono pervenute le istanze sotto indicate:
Campionato
Under 16 Genova
Under 16 Savona
Under 16 Savona
Under 15 Genova
Under 14 Imperia
Under 14 Genova

Società
G.S.D. San Michele
A.S.D. Speranza 1912 F.C.
F.B.C. Veloce 1910
G.S.D. San Michele
Pol. D. Vallecrosia Academy APS
G.S.D. San Michele

Richiesta
Ritiro squadra
Ritiro squadra
Ritiro squadra
Ritiro squadra
Richiesta ammissione
Ritiro squadra

Il Comitato Regionale Liguria ha ritenuto di accogliere le suddette istanze che, pertanto, vanno ad integrare i
predetti organici.
Si rende noto, infine, che il termine ultimo per eventuali richieste di ammissione alle manifestazioni o di ritiro
dalle stesse senza incorrere nei provvedimenti disciplinari previsti, è da intendersi fissato in lunedì
06 settembre 2021.

ATTIVITA’ GIOVANILE – GIORNATA DI GARA
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Si comunica che, per la stagione sportiva 2021/2022, il Comitato Regionale Liguria e le proprie Delegazioni
Provinciali e Distrettuali si riservano, in casi di estrema necessità legata all’occupazione degli impianti sportivi,
di programmare gare dell’attività agonistica giovanile e dell’attività di base anche nella mattina del sabato.
Le Società che per motivi legati all’attività scolastica dei ragazzi sono impossibilitate a svolgere l’attività nella
mattinata del sabato, sono invitate a darne comunicazione in forma scritta alla rispettiva Delegazione
Provinciale/Distrettuale di competenza; per le stesse, le gare potranno essere programmate in giornate
infrasettimanali.
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SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI
lI sotto indicato calciatore ha chiesto l’annullamento del tesseramento per inattività prima dell’inizio dell’attività,
con documentazione conforme a quanto previsto.
Cognome
Nome
D. nascita
Matricola
Società di appartenenza
Bogdani
Gabriele
27.01.2007 2.061.470
A.S.D. CAIRESE

SCUOLE CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
Comunichiamo l’elenco delle Società che durante la Stagione Sportiva 2020-2021 hanno conseguito il
riconoscimento “Scuola Calcio”:
 ASD Ventimiglia Calcio
 SSD Rapallo R. 1914 Rivarolese
 FS Sestrese Calcio 1919
 ASD Villaggio Calcio
 USD Santerenzina
Le seguenti Società invece hanno conseguito il riconoscimento “Scuola Calcio a 5”:
 ASD CDM Futsal Genova
 ASD Città Giardino Marassi
Il Comitato si complimenta con le Società per l’obiettivo raggiunto.
Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo

SECONDA FASE TORNEI PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE, ESORDIENTI FAIR PLAY
I Tornei Pulcini #Grassroots Challenge, Esordienti Fair Play hanno terminato la prima fase il 30 giugno 2021.
La seconda fase di tali Tornei inizierà il 19 settembre 2021.
Tuttele Società interessate dovranno iscrivere le squadre, specificandone le categorie e leva di appartenenza,
entro il 5 settembre 2021 via email a liguria.sgs@figc.it .
Il giorno 8settembre 2021 alle ore 21:00 è prevista una riunione online tramite Zoom riguardo “Esordienti
Fair Play” e “Pulcini #Grassroots Challenge” rivolta alle partecipanti ai Tornei. Il link per partecipare è il
seguente:
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83592630162?pwd=ekNBTCtIaEhqcVpqOVc5eWd1VnRzZz09
ID riunione: 835 9263 0162
Passcode: 611053
Ricordiamo alle Società che per poter partecipare alla seconda fase occorre obbligatoriamente tesserare i
propri atleti entro la data di inizio del relativo Torneo.
Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo

MEETING FIGC-SGS CON SCUOLE CALCIO PER NUOVO PROTOCOLLO COVID-19
Si invitano tutte le Società della FIGC delle Delegazioni della Regione Liguria a partecipare al meeting online
che si terrà martedì 7 settembre 2021 alle ore 21.00 in cui il Dott. Cristiano Micera darà delucidazioni sul
Nuovo Protocollo FIGC 2021-2022 finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Gli estremi del meeting sono :
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81650334361?pwd=UGI3cUE0alpTN29iTkhZcjVSRlBQQT09
ID riunione: 816 5033 4361
Passcode: 108922
Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo
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APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI NAZIONALI
Si da atto che il Settore Giovanile e Scolastico FIGC ha approvato le sotto indicate gare amichevoli nazionali
per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione da disputarsi
secondo i disposti di cui a Protocolli FIGC “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e
gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di
squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Calcio
Femminile, il Futsal, il Beach-Soccer, il Calcio Paralimpico e Sperimentale e gli arbitri di tutte le categorie),
agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale, non diversamente disciplinato da altro
protocollo FIGC, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 4 agosto 2021
e successive integrazione e chiarimenti:
Gara:
Data di svolgimento:
Luogo di svolgimento:
Categoria di partecipazione:

Genoa Cricket & F.C. Spa – ASD Alcione
Domenica 05/06/2021 – ore 11.00
Campo Sportivo “Begato 9”, Via Felice Maritano – Genova
Under 17

Gara:
Data di svolgimento:
Luogo di svolgimento:
Categoria di partecipazione:

Parma Calcio – Spezia Calcio
Sabato 28/08/2021 - ore 11.00
Campo Sportivo Campo "Q.Zanichelli"
Under 14

Gara:
Data di svolgimento:
Luogo di svolgimento:
Categoria di partecipazione:

Parma Calcio – Spezia Calcio
Sabato 28/08/2021 - ore 11.00
"G. Curti" Via Madonna dell'Aiuto, 3 - Parma Località S. Pancrazio
Under 13

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 pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022
delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e
campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach-Soccer, il Calcio
Paralimpico e Sperimentale e gli arbitri di tutte le categorie), agonistico e di base, di livello nazionale,
regionale e provinciale, non diversamente disciplinato da altro protocollo FIGC, finalizzate al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 4 agosto 2021 e successive integrazione e chiarimenti:

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI
Nome Torneo

1° Torneo Città di
Bonassola
Memorial Francesco
Cardinali
Memorial E. Amendola
X Edizione Memorial
Bruzzese

Categoria
Pulcini 1° Anno

Società organizzatrice
RIVASAMBA H.C.A.

Periodo
Dal 04 al 05.09.21

Pulcini Misti

SANTA MARIA DEL TARO

05.09.21

Esordienti Misti
Esordienti 1° Anno

MILLESIMO
TARROS SARZANESE

05.09.21
Dal 06 al 11.10.21

TORNEI PROVINCIALI AUTORIZZATI
Nome Torneo

2° Torneo settembre canarino
2021

Categoria
Pulcini Misti

Società organizzatrice
CANALETTO SEPOR

Periodo
Dal 4 al 12.09.21
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI IMPERIA
ORARIO UFFICIO
Per la stagione sportiva 2021/2022, gli uffici della Delegazione Provinciale di Imperia osserveranno il
seguente orario di apertura al pubblico:
LUNEDI’

dalle

09.30

alle

16.15

MARTEDI’

dalle

09.30

alle

16.15

MERCOLEDI’

dalle

09.30

alle

16.15

GIOVEDI’

dalle

09.30

alle

16.15

VENERDI’

dalle

09.30

alle

18.30

SABATO

Chiuso

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


Circolare n.25 - Circolare 27/2021 Centro Studi Tributari LND

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Imperia il 02/09/2021.

Il Segretario
(Enrico Pira)

Il Delegato
(Silvio Canetti)
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