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Lega Nazionale Dilettanti 
Delegazione Provinciale di Genova 

Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova 
Numero unico L.N.D. Liguria: 010-995151  

Pronto A.I.A. Provinciale: 349-7169191 
E-Mail: genova.segretario@lnd.it 

Sito Internet: liguria.lnd.it 
 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N°1 del 7 Luglio 2022 
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC, LA NUOVA VERSIONE PER LA STAGIONE 
2022/2023 DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE  

 

Si comunica che la FIGC ha pubblicato un nuovo aggiornamento del protocollo 
sanitario finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 per la stagione 
sportiva 2022/23 del calcio dilettantistico e giovanile. 

In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del 
contesto normativo di riferimento, la Commissione Medico Scientifica Federale ha ritenuto 
opportuno mantenere una linea di prudenza che consenta una ripresa in sicurezza delle attività 
riguardanti il periodo della preparazione estiva, così come della fase di avvio dei campionati.  
 
Il protocollo per i Dilettanti è consultabile al sotto indicato link:  
https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf 
 

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

 Comunicati Ufficiali dal n. 07 al n.  della L.N.D. Stagione Sportiva 2022/2023; 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

 Comunicati Ufficiali n. 01 del Settore Giovanile Scolastico Stagione Sportiva 2022/2023; 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Consiglio direttivo 
 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES   
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Visto il limite di età del campionato, stabilito nei calciatori nati dal 01.01.2004 in poi e che, 
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (C.U. 15 L.N.D. del 07.04.2022 Stagione Sportiva 
2021/2022), in relazione all’impiego dei Calciatori “fuori quota” si ricorda che il Consiglio Direttivo 
del Comitato Regionale Liguria, come già pubblicato, ha disposto quanto segue: 

mailto:genova.segretario@lnd.it
http://www.lnd.it/
https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
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Gironi di “Eccellenza” 
Sarà consentito l’impiego fino ad un massimo di 3 calciatori “fuori quota” nati dal 01.01.2003 in poi. 
 
Gironi di “2° Livello” 
Sarà consentito l’impiego fino ad un massimo di 4 calciatori “fuori quota” nati dal 01.01.2002 in poi. 
 
 

MODALITA’ RECUPERI  
GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE 

 

Si ricorda, come già pubblicato, che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha 
confermato, per la prossima stagione sportiva, le modalità per il recupero delle gare rinviate, non 
disputate o sospese, che di seguito si riportano. 
 
Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svolgimento rispetto alle modalità sotto 
indicate, da comunicarsi da parte di entrambe le Società in forma scritta ed a firma del rispettivo 
Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza, le gare rinviate, non disputate, sospese 
o per le quali è stata disposta la ripetizione, verranno recuperate come di seguito: 

 La gara verrà recuperata il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto 
disputarsi; 

 L’orario di inizio verrà fissato d’ufficio alle ore 18.00; 

 In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo, il Comitato Regionale determinerà 
orari ed ordine di svolgimento delle gare. 

  
Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità 
dei campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più 
brevi rispetto a quelli indicati. 
 
 

SPOSTAMENTO GARE 
 

Si ricorda, come già pubblicato, che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha 
confermato, per la prossima stagione sportiva le modalità per le richieste di spostamento delle 
gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale, che di seguito si riportano. 

1. Le richieste dovranno pervenire da parte di entrambe le Società in forma scritta e a firma 
del rispettivo Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza nei termini di 
seguito indicati: entro il martedì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine 
settimana, entro il giovedì antecedente la gara, se è programmata in giornata 
infrasettimanale; 

2. L’accettazione delle richieste, dopo l’opportuna valutazione delle motivazioni addotte, sarà 
di esclusiva pertinenza del Presidente del C.R.Liguria o del Segretario dello stesso per le 
gare di competenza del Comitato Regionale, e del Delegato Provinciale o Distrettuale per 
quelle facenti riferimento alle Delegazioni; 

3. Le richieste di cui al punto 1., qualora accolte, saranno gravate di una tassa di segreteria 
pari ad € 25,00 da addebitarsi alla Società richiedente; 

4. Non saranno accettate richieste pervenute, da una o entrambe le Società, oltre i termini di 
cui al punto 1. o in difetto delle modalità nello stesso indicate. 
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Segreteria 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

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 indicati le Società dovranno:  

 completare la procedura di iscrizione on-line,  

 inviare telematicamente la documentazione con firma elettronica  

 provvedere al pagamento di quanto dovuto. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 31/2 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. 34 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. 2021/2022; 
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 2022; tale termine 
è derogato al 31 gennaio 2023 per i Campionati di Terza Categoria, Serie “C/2” e “D” di 
Calcio a Cinque maschile e femminile e per i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 
11 femminile e di Calcio a 5 femminile. 

 
Si ricorda, inoltre, che tutte le Società dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio 
Legale Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai rispettivi Campionati 2022/2023, la acclusa delega 
alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.  
 

 
 
 
 
 

 

http://www.lnd.it/
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COSTI DI ISCRIZIONE 
 

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

diritti di 
iscrizione 

(A) 

 
quota 

associativa LND 
(B) 

 

 
spese 

assicurative 
dirigenti 

(C) 
 

 
acconto spese 
organizzative e 
tesseramenti 

(D) 

 
acconto spese 

assicurative 
calciatori 

(E) 

 
TOTALE 

2022/2023  
 

 
ECCELLENZA 
 

2.800,00 300,00 130,00 1.670,00 (*) 4.900,00 + (E) 

 
PROMOZIONE 
 

2.200,00 300,00 130,00 1.270,00 (*) 
 

3.900,00 + (E) 

 
PRIMA CATEGORIA 
 

1.600,00 300,00 130,00 670,00 (*) 
 

2.700,00 + (E) 

 
SECONDA CATEGORIA 
 

1.100,00 300,00 90,00 510,00 (*) 2.000,00 + (E) 

 
TERZA CATEGORIA 
 

800,00 300,00 90,00 250,00 (*) 1.440,00 + (E) 

 
Società nuova affiliazione 
 

(**) 300,00 90,00 250,00 560,00 
 

Totale 1.200,00 

 
UNDER 19: “ECCELLENZA” E 
“2° LIVELLO” 
 

      

 
Squadre di soc. già affiliate 
 

800,00 
  

250,00 
 

Totale 1.050,00 

 
Società “pure” nuova iscrizione 
 

800,00 300,00 90,00 250,00 560,00 
Totale 2.000,00 

 
Società “pure” 
 

800,00 300,00 90,00 250,00 (*) 1.440,00 + (E) 

 
UNDER 18 REGIONALE 
 

      

 
Squadre di soc. già affiliate 
 

100,00   90,00  Totale 190,00 

 
Società “pure” nuova iscrizione 
 

100,00 300,00 90,00 90,00 560,00 Totale 1.140,00 

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 L.N.D. 2022/2023  

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

diritti di 
iscrizione 

(A) 

 
quota 

associativa LND 
(B) 

 

 
spese 

assicurative 
dirigenti 

(C) 
 

 
acconto spese 
organizzative e 
tesseramenti 

(D) 

 
acconto spese 

assicurative 
calciatori 

(E) 

 
TOTALE 

2022/2023 
A+B+C+D 

 

 
ECCELLENZA FEMMINILE 
 

      

 
Società pure 
 

800,00 300,00 90,00 250,00 (*) 1.440,00 + (E) 

 
Seconde squadre 
 

800,00   250,00  Totale 1.050,00 

 
Seconde sq. soc. masch. (nuove) 
 

(**)   250,00 560,00 Totale 810,00 

 
Società nuova affiliazione 
 

(**) 300,00 90,00 250,00 560,00 Totale 1.200,00 
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JUNIORES FEMMINILE 
 

      

 
Società pure 
 

275,00 300,00 90,00 250,00 (*) 915,00 + (E) 

 
Squadre di soc. femminili 
 

275,00   250,00  Totale 525,00 

 
Squadre di soc. maschili 
 

275,00   250,00 560,00 Totale 1.085,00 

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 L.N.D. 2022/2023 

 

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

diritti di 
iscrizione 

(A) 

 
quota 

associativa LND 
(B) 

 

 
spese 

assicurative 
dirigenti 

(C) 
 

 
acconto spese 
organizzative e 
tesseramenti 

(D) 

 
acconto spese 

assicurative 
calciatori 

(E) 

 
TOTALE 

2022/2023 
A+B+C+D 

 

 
CALCIO A 5 SERIE “C” 
 

      

 
società pure 
 

800,00 300,00 90,00 250,00 (*) 1.440,00 + (E) 

 
Seconde squadre di soc. masch. 
 

800,00   250,00  Totale 1.050,00 

 
CALCIO A 5 SERIE “D” 
 

      

 
società pure 
 

425,00 300,00 90,00 250,00 (*) 1.065,00 + (E) 

 
Seconde squadre di soc. masch. 
 

425,00   250,00  675,00 + (E) 

 
Società nuova affiliazione 
 

(**) 300,00 90,00 250,00 310,00 Totale 950,00 

 
CALCIO A 5 U19 e U21 
 

      

 
Società nuova affiliazione 
 

(**) 300,00 90,00 200,00 310,00 Totale 900,00 

 

 
Società pure 
 

275,00 300,00 90,00 200,00 (*) 865,00 + (E) 

 
Seconde squadre 
 

275,00   200,00  Totale 475,00 

 
CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

      

 
Società pure 
 

525,00 300,00 90,00 250,00 (*) 1.165,00 + (E) 

 
Seconde squadre di Soc. maschili 
 

525,00   250,00  Totale 775,00 

 
Società nuova affiliazione 
 

(**) 300,00 90,00 250,00 310,00 Totale 950,00 

 
Nuove seconde sq. Soc. maschili 
 

(**)   250,00 310,00 Totale 560,00 

 
Seconde squadre Soc. femminili 
 

525,00   250,00  Totale 775,00 

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 L.N.D. 2022/2023 
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COPPE ITALIA E COPPE REGIONE 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Facendo seguito a quanto precedentemente pubblicato in ordine alle iscrizioni ai Campionati, si 
riporta, di seguito il prospetto riepilogativo relativo alle Coppe Italia e Coppe Regione organizzate 
dal Comitato Regionale Liguria: 
 

MANIFESTAZIONE SOCIETA’ INTERESSATE COSTO 
ISCRIZIONE 

   

Coppa Italia (Sigla CI) Eccellenza maschile (*) € 200,00 

Coppa Italia PROMOZIONE (Sigla CP) Promozione (*) € 200,00 

   

Coppa Liguria (Sigla CL) 1° Categoria € 150,00 

Coppa Liguria Seconda Categ. (Sigla LC) 2° Categoria € 150,00 

Coppa Liguria Terza Categoria (Sigla LT) 3° Categoria € 150,00 

   

Coppa Liguria Eccellenza Femm. (Sigla CF) Eccellenza femminile € 150,00 

Coppa Liguria Juniores Femm.le (Sigla CJ) Under 19 Femminile € 150,00 

   

Coppa Italia Calcio 5 Serie C (Sigla C5) Calcio a 5 Serie “C” maschile  € 75,00 

Coppa Italia C5 Femminile (Sigla 5F) Calcio a 5 Serie “C” femminile  € 75,00 

Coppa Italia Calco 5 Serie D (Sigla 5K) Calcio a 5 Serie “D” maschile € 75,00 

(*) le Società aventi diritto all’iscrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 101 del 23.06.2022 
troveranno le relative iscrizioni già predisposte nelle rispettive Aree Società. 
 

Per quanto attiene alle Coppe Liguria di Prima, Seconda e Terza Categoria, si invitano le Società a 
voler prestare attenzione alla Sigla della Coppa associata al rispettivo Campionato al quale le 
stesse hanno titolo a potersi iscrivere. 
 

MODALITA’ DELLE ISCRIZIONI 
 

APERTURA ISCRIZIONI MERCOLEDI’ 06 LUGLIO 2022 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, in relazione alle iscrizioni ai Campionati, ha 
determinato l’individuazione di un termine di carattere ordinatorio, come di seguito riportato, per la 
presentazione della documentazione richiesta, tenendo presente che deve necessariamente 
essere inclusa nella documentazione trasmessa entro tale termine, a pena di decadenza, la 
domanda di iscrizione al Campionato di competenza.  
 

CAMPIONATO Termine 
Ordinatorio 

Eccellenza maschile e Coppa Italia Eccellenza 11 luglio 

Promozione e Coppa Italia Promozione 11 luglio 

  

1° Categoria e Coppa Liguria 1° Categoria 14 luglio 

Società in graduatoria play off Campionato di “2° Categoria” 21/22 e che 
intendono concorrere al ripescaggio in 1° Categoria – La mancata iscrizione 
viene intesa come rinuncia al “ripescaggio” 

14 luglio 

Under 19 Regionale – Gironi di “Eccellenza” 14 luglio 

Società in graduatoria play off Juniores di “2° Livello” 21/22 e che intendono 
concorrere al ripescaggio ai gironi di “Eccellenza” – La mancata iscrizione viene 
intesa come rinuncia al “ripescaggio” 

14 luglio 

  

2° Categoria e Coppa Liguria 2° Categoria 21 luglio 

Società in graduatoria play off Campionato di “3° Categoria” 21/22 e che 
intendono concorrere al ripescaggio in 2° Categoria – La mancata iscrizione 
viene intesa come rinuncia al “ripescaggio” 

21 luglio 
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Under 17 – Qualificazioni al Campionato Regionale (*) 21 luglio 

Under 16 – Qualificazioni al Campionato Regionale (*) 21 luglio 

Under 15 – Qualificazioni al Campionato Regionale (*) 21 luglio 

Under 14 – Qualificazioni al Campionato Regionale (*) 21 luglio 

(*) Iscrizione soltanto delle squadre che partecipano alle qualificazione per le fasi regionali 
(Ogni Società può iscrivere al massimo 1 squadra per ciascuna delle quattro competizioni).  
Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 

 AP – Fase di qualificazione al Campionato Regionale Allievi/Under 17; 

 GP – Fase di qualificazione al Campionato Regionale Giovanissimi/Under 15; 

 QB – Fase di qualificazione al Torneo Regionale Allievi di Fascia “B”/Under 16; 

 QC – Fase di qualificazione al Torneo Regionale Giovanissimi di Fascia “B”/Under 14. 

  

Terza Categoria, Nuove Affiliate e Coppa Liguria 3° Categoria  05 settembre 

Under 19 Regionale – Gironi di “2° Livello” 05 settembre 

Under 18 Regionale maschile 05 settembre 

Under 23 Regionale maschile (in attesa di assenso della LND all’istanza) 05 settembre 

Femminile Eccellenza e Coppa Italia  05 settembre 

Calcio a 5 Serie “C” maschile e Coppa Italia  05 settembre 

  

Calcio a 5 Serie “C” femminile e Coppa Italia  20 settembre 

Calcio a 5 Serie “D” maschile e Coppa Italia 20 settembre 

Femminile Under 19 e Coppa Liguria 20 settembre 

Calcio a 5 Under 19 maschile 20 settembre 

Calcio a 5 Under 17 maschile 20 settembre 

Calcio a 5 Under 15 maschile 20 settembre 

Under 17 – Società che partecipano solo ad attività Provinciale o 2° squadre (**) 20 settembre 

Under 16 – Società che partecipano solo ad attività Provinciale o 2° squadre (**) 20 settembre 

Under 15 – Società che partecipano solo ad attività Provinciale o 2° squadre (**) 20 settembre 

Under 14 – Società che partecipano solo ad attività Provinciale o 2° squadre (**) 20 settembre 

(**) L’apertura delle sopra indicate iscrizioni è fissata a martedì 26 luglio 2022. 

  

Femminile Under 17  In base alle disposizioni del S.G.S.  

Femminile Under 15  In base alle disposizioni del S.G.S. 

Attività di Base Demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuale 

 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato Regionale Liguria procederà alla verifica 
della documentazione pervenuta e, in caso di inadempienza, provvederà a darne informativa alla/e 
Società interessata/e che dovrà/anno provvedere ad integrare le carenze documentali/economiche 
entro il termine perentorio come di seguito indicato. 
 

 Iscrizioni il cui termine ordinatorio è fissato al giorno 11 luglio 2022: termine perentorio 14 
luglio 2022; 

 Iscrizioni il cui termine ordinatorio è fissato al giorno 14 luglio 2022: termine perentorio 18 
luglio 2022; 

 Iscrizioni il cui termine ordinatorio è fissato al giorno 21 luglio 2022: termine perentorio 25 
luglio 2022; 

 Iscrizioni il cui termine ordinatorio è fissato al giorno 05 settembre 2022: termine perentorio 
08 settembre 2022; 

 Iscrizioni il cui termine ordinatorio è fissato al giorno 20 settembre 2022: termine perentorio 
22 settembre 2022; 

 
Si ricorda, infine, che la documentazione diversa da quella che costituisce condizione inderogabile 
per l’iscrizione ai Campionati ai sensi dell’Art. 31 del Regolamento della L.N.D. deve avvenire entro 
i 10 gg. successivi alla scadenza del termine perentorio. 
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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 2021/2022 
 
Si comunica alle Società che, presso le rispettive “Aree Societarie”, saranno consultabili a far data 
dal 06 luglio 2022 gli estratti conto del Comitato Regionale Liguria ed il dettaglio degli addebiti della 
Segreteria Federale per la stagione sportiva 2021/2022 (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. 
 

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 2022/2023. 
 
Nel paragrafo relativo all’attività di Settore Giovanile e Scolastico si riporta il prospetto relativo 
all’organizzazione dell’attività agonistica giovanile (Campionati Under 17 ed Under 15 e Tornei 
Under 16 ed Under 14) della stagione sportiva 2022/2023. 

 
 

SIGLE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Si riepilogano, per comodità di verifica da parte delle Società interessate, le sigle associate ai 
diversi campionati in relazione alle iscrizioni agli stessi per la corrente stagione sportiva: 
 

CAMPIONATO SIGLE 

Eccellenza maschile EC: Eccellenza 

Coppa Italia CI: Coppa Italia 

Promozione PR: Promozione  

Coppa Italia Promozione CP: Coppa Italia Promozione 

1° Categoria  1C: Prima Categoria 

Coppa Liguria 1° Categoria CL: Coppa Liguria 

Under 19 Regionale – Gironi di “Eccellenza” RJ: Juniores Under 19 Regionali 

2° Categoria 22: Seconda Categoria Chiavari 
23: Seconda Categoria La Spezia 
24: Seconda Categoria Savona 
25: Seconda Categoria Imperia  
26: Seconda Categoria Genova 

Coppa Liguria 2° Categoria LC: Coppa Liguria Seconda Categoria 

Under 17 – Qualificazioni AP: Allievi Under 17 Interprovinc. 

Under 16 – Qualificazioni  QB: Qualificazioni Allievi Under 16 

Under 15 – Qualificazioni  GP: Giovanissimi Under 15 Interprovinc. 

Under 14 – Qualificazioni  QC: Qualificazioni Giovanissimi Under 14 
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Terza Categoria, aventi diritto e Nuove Affiliate 32: Terza Categoria Chiavari 
33: Terza Categoria La Spezia 
34: Terza Categoria Savona 
35: Terza Categoria Imperia 
36: Terza Categoria Genova 

Coppa Liguria 3° Categoria LT: Coppa Liguria Terza Categoria 

Under 19 Regionale – Gironi di “2° Livello” J2: Juniores Under 19 Provinc. Chiavari (**) 
J3: Juniores Under 19 Provinc. La Spezia (**) 
J4: Juniores Under 19 Provinc. Savona (**) 
J5: Juniores Under 19 Provinc. Imperia (**) 
J6: Juniores Under 19 Provinc. Genova (**) 

Under 18 Regionale maschile UN: Campionato Regionale Under 18 

Under 23 Regionale maschile ------------------ 

Femminile Eccellenza FR: Eccellenza Femminile 

Coppa Italia Eccellenza femminile CF: Coppa Liguria Eccellenza Femminile 

Calcio a 5 Serie “C” maschile  5R: Regionale Calcio a 5 serie C 

Coppa Italia C5 Serie “C” maschile C5: Coppa Italia Calcio a 5 Serie C 

Calcio a 5 Serie “C” femminile  X5: Regionale Calcio a 5 Femminile 

Coppa Italia C5 Serie “C” femminile 5F: Coppa Italia C5 Femminile 

Calcio a 5 Serie “D” maschile 52: C/5 SERIE "D" Chiavari 
53: : C/5 SERIE "D" La Spezia 
54: C/5 SERIE "D" Savona 
55: C/5 SERIE "D" Imperia 
56: C/5 SERIE "D" Genova 

Coppa Italia C5 Serie “D” maschile 5K: Coppa Italia Calcio 5 Serie D 

Femminile Under 19 RF: Juniores Under 19 Reg. Fem.le 

Coppa Liguria Under 19 femminile CJ : Coppa Liguria Juniores Femminile 

Calcio a 5 Under 19 maschile J0: Under 19 Calcio a 5 Regionale 

Calcio a 5 Under 17 maschile 5L: Under 17 C5 Regionali Maschili 

Calcio a 5 Under 15 maschile 5S: Under 15 C5 Regionali Maschili 

Under 17  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

L2: Allievi Under 17 Provinc. Chiavari (*) 
L3: Allievi Under 17 Provinc. La Spezia (*) 
L4: Allievi Under 17 Provinc. Savona (*) 
L5: Allievi Under 17 Provinc. Imperia (*) 
L6: Allievi Under 17 Provinc. Genova (*) 

Under 16  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

B2: Allievi Fascia B Under 16 Chiavari (*) 
B3: Allievi Fascia B Under 16 La Spezia (*) 
XC: Allievi Under 16 1° fase Savona (*) 
YA: Allievi Fascia B Under 16 Genova (*) 
Z5: Allievi Fascia B Under 16 Imperia (*) 

Under 15  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

G2: Giovanissimi Under 15 Prov. Chiavari (*) 
G3: Giovanissimi Under 15 Prov. La Spezia (*) 
G4: Giovanissimi Under 15 Prov. Savona (*) 
G5: Giovanissimi Under 15 Prov. Imperia (*) 
G6: Giovanissimi Under 15 Prov. Genova (*) 

Under 14  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

HI: Giovanissimi Fascia B U14 Imperia (*) 
H2: Giovanissimi Fascia B U14 Chiavari (*) 
H3: Giovanissimi Fascia B U14 La Spezia (*) 
XD: Giovanissimi Under14 1°fase Savona (*) 
YG: Giovanissimi Fascia B U14 Genova (*) 

(*) le relative iscrizioni saranno aperte dal giorno 26.07.2022 
(**) si utilizzano le sigle legate ai Campionati provinciali per necessità organizzative. 
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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.) 
 
 

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 

 

 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; 

 
REGOLARITA’ CAMPIONATI 

CONTEMPORANEITA’ E TEMPO DI ATTESA 
 

Si comunica che, al fine di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare degli 
ultimi due turni di Campionato aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta 
alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione 
alle eventuali gare di play-off e play-out, verranno disputate in contemporaneità di data e di orario. 
 
Si ritiene opportuno ricordare alle Società che le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo 
all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara. 
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Ai sensi  dell’art. 54/3 delle N.O.I.F./F.I.G.C., il Comitato Regionale Liguria dispone sin da ora 
che il tempo di attesa, nelle due ultime gare di ciascun Campionato di Calcio a 11, venga 
ridotto a 20’ (venti minuti primi) e che il tempo di attesa, nelle ultime due gare di ciascun 
Campionato di Calcio a 5, venga ridotto a 15’ (quindici minuti primi). 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE SPERIMENTALE “UNDER 23”  
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Si rende noto che il Comitato Regionale Liguria ha formulato istanza alla Lega Nazionale Dilettanti 
al fine di poter organizzare, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2022/2023, un 
Campionato di calcio a undici maschile “Under 23”. 
 
In caso di accoglimento favorevole dell’istanza di cui trattasi, si anticipa che il suddetto Campionato 
verrà organizzato su base regionale, con uno o più gironi a seconda della consistenza numerica 
delle iscrizioni, e sarà riservato ai calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione 
sportiva non abbiano compiuto il 23° anno di età (nati dal 1° gennaio 1999 in poi) e che, 
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; sarà altresì consentito impiegare 1 (uno) 
calciatore “fuori quota” senza alcuna limitazione in relazione all’età massima. 
 
Le Società verranno tempestivamente informate in merito all’esito dell’istanza proposta. 
 
 

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO 
TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI  

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette la guida e la nota riepilogativa riguardante 
i trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri per le 
Società Dilettantistiche valida per la stagione sportiva 2022/2023 
 
 

PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. 
TESSERAMENTO TECNICI 

 

Si ricorda alle Società che, a partire dalla 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.  
 
 

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA  
 

Si ricorda che tutte le firme elettroniche utilizzate per la stagione sportiva 2021/2022 sono cessate 
automaticamente il 30 giugno 2022. 
Si invitano le Società, ad adoperarsi per la riattivazione della firma elettronica dal 1 Luglio 2022. 
Si ricorda che per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa Stagione 
Sportiva, è necessario inserirlo nell’organigramma della corrente stagione controllando 
nella sua anagrafica la spunta “firma” nella voce qualifica. Una volta confermato è possibile 
procedere alla riattivazione del PIN nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili – 
Riattivazione PIN. 

 
 

https://portaleservizi.figc.it/Account/Login
mailto:supportotecnico@figc.it
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TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER 
L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E 
PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA 
QUESTE E SOCIETA’ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate,per via telematica, secondo le procedure stabilite 
dalla Lega Nazionale Dilettanti.  
 
La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento 
presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini 
fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.  
 
Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica, della F.I.G.C., la decorrenza 
è stabilita a far data dalla comunicazione della F.I.G.C. per le operazioni di competenza dell’Ufficio 
Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio 
Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente Comunicato. 
 
1. Variazioni di tesseramento 
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di 
seguito riportati: 
 
a) Calciatori “giovani dilettanti” 
Il tesseramento dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a 
seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a 
martedì 31 maggio 2023. 
 
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i 
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati,stabilisce ad 
ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 
 
b) Calciatori “non professionisti/e” 
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di 
svincolo), può essere effettuato: 
 
- da venerdì 1 luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00) 
 
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i 
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad 
ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 
 
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F. 
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto 
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per 
società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento: 
 
- da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione. 
- da domenica 1° agosto 2022 a  mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00) – con consenso della 
società dilettantistica  
- da lunedì 2 gennaio 2023 a lunedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società 
dilettantistica  
 
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica 
nei suddetti termini. 
 
d) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 
N.O.I.F. 
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Le calciatrici tesserate per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto 
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per 
società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento: 
 
- da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione. 
- da domenica 1° agosto 2022 a  mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00) – con consenso della 
società dilettantistica  
- da lunedì 2 gennaio 2023 a lunedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società 
dilettantistica  
 
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica 
nei suddetti termini. 
 
2. Trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra 

società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
Il trasferimento di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" 
nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può 
avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 
a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022   (ore 19.00) 
b) da giovedì 1° dicembre 2021  a venerdì  23 dicembre 2022  (ore 19.00) 
 
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) 
 
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo. devono essere depositate 
per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di 
competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la 
Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) 
delle richieste entro i termini fissati  . 
 
2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non 
professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e 
dalla Lega Nazionale Dilettanti 
Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società “non 
professionistica” appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega 
Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 
a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022  (ore 19.00) 
b) da giovedì  1° dicembre 2022  a venerdì 23 dicembre 2022  (ore 19.00) 
 
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) 
 
Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società 
appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile 
può avvenire nei seguenti periodi: 
 
a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022  (ore 19.00) 
b) da giovedì  1° dicembre 2022  a venerdì 23 dicembre 2022  (ore 19.00) 
 
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) 
 
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie 
A, Serie B e Serie C 
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., 
da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti 
periodi: 
 



 Delegazione Provinciale di Genova – Stagione Sportiva 2022/2023 – Comunicato Ufficiale N°1  Pag.  14 

 

a) da venerdì 1° luglio  2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00) 
b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023  (ore 20.00) 
 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle 
N.O.I.F.. 
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.). 
 
La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica 
nei suddetti termini. 
 
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B e Serie C a società 
dilettantistiche 
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B, Serie C a Società 
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 
a) da venerdì 1° luglio  2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00) 
b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) 
 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle 
N.O.I.F.. 
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.). 
 
Le liste di trasferimento sono redatte per via telematica secondo le procedure stabilite dalla Lega 
Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico 
(apposizione della firma elettronica) sempre ad opera della società cessionaria, delle richieste di 
tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza 
entro i termini fissati stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 
 
5. Trasferimenti di calciatrici "Giovani Dilettanti” da società dilettantistiche a Società 
professionistiche 
Il trasferimento di una calciatrice "Giovane dilettante" nei limiti di età di cui all’art. 100 delle 
N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato 
presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi: 
 
a) da venerdì 1° luglio  2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00) 
b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) 
 
Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 
100,101 e 104 delle N.O.I.F.. 
 
6. Trasferimenti di calciatrici "Giovani di Serie” da società professionistiche a Società  
dilettantistiche.  
Il trasferimento di una calciatrice "Giovane di Serie" nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., 
da Società professionistiche a Società dilettantistiche  può avvenire ed essere depositato presso la 
piattaforma federale telematica nei seguenti periodi: 
 
a) da venerdì 1° luglio  2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00) 
b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) 
 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle 
N.O.I.F.. 
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.). 
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Le liste di trasferimento sono redatte per via telematica secondo le procedure stabilite dalla Lega 
Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico 
(apposizione della firma elettronica) sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di 
tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza 
entro i termini fissati stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 
 
7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art.103 
bis NOIF 
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società 
dilettantistiche per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto 
dell’art.103 bis, comma 5, delle NOIF. 
 
Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e 
successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica 
di sui al precedente punto 3, lett. B), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente 
alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del 
calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere 
depositate per via telematica presso i Comitati, e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 
di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per 
la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma 
elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 
 
La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e 
successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica 
di sui al precedente punto 3, lett. B), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente 
alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del 
calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere 
depositate per via telematica presso i Comitati, e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 
di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per 
la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma 
elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 
 
8. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi 
ragione il rapporto contrattuale 
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di 
calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale 
nel seguente periodo 
 
- da venerdì 1° luglio 2022  a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00) 
 
E’ fatto salvo  quanto previsto dall’art.40 quater e all’art.40 quinquies delle NOIF 
 
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della Lega 
Nazionale Dilettanti (apposizione della firma elettronica ).Il tesseramento decorre dalla data di 
deposito telematico ( apposizione della firma elettronica ) delle richieste entro i termini fissati . 
 
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista. 
 
9. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri  
e calciatrici stranieri/e mai tesserati all’estero 
a) Calciatori e calciatrici stranieri/e 

 
Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i 
trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in 
relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere 
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il tesseramento, entro il  1 febbraio 2023, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-
comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli 
art. 40 quater delle N.O.I.F. Ai sensi del regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei 
Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori 
provenienti da Federazione estera. 
 
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di 
età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono 
il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e 
degli svincoli, ai calciatori italiani. 
 
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate  all’Ufficio tesseramento della F.I.G.C. 
presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni 
effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della 
F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di 
tesseramento dovranno essere depositato tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale 
Dilettanti presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi 
dell’art. 40 quater delle N.O.I.F. 
 
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista. 
 
A decorrere dal 1°gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza brittanica sono considerati cittadini di 
Paese non aderente alla U.E. o alle E.E.E. e, pertanto, per il loto tesseramento dovranno 
applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, in favore di 
Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla 
U.E. o alla E.E.E. 
 
I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. 
 
b) Calciatori e calciatrici italiani/e 

 
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento , entro 
martedì 1 febbraio 2023, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere, con ultimo 
tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il 31 marzo 2023, di 
calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 
40 quater, comma 2, delle N.O.I.F.. 
 
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere 
depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La 
decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione 
rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 
 
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista. 
 
10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 
annuali: 
 
a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 
comma 5 delle N.O.I.F. 
 
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani 
dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da 
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temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato 
nei seguenti periodi: 
 
a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società 
professionistiche a società dilettantistiche:  
 
- da lunedì 2  gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)  ad eccezione dei 
trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione 
Sportiva 2022/2023 
 
A2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti”  da società 
dilettantistiche a società professionistiche:  
 
- da lunedì 2  gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)  ad eccezione dei 
trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione 
Sportiva 2022/2023 
 
A3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “giovani 
dilettanti”  tra società dilettantistiche:  
 
- da lunedì 2  gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)  ad eccezione dei 
trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione 
Sportiva 2022/2023 
 
A4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti”  da Società 
dilettantistiche a società professionistiche:  
 
- da lunedì 2  gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)  ad eccezione dei 
trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione 
Sportiva 2022/2023 
 
A5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “giovani 
dilettanti”  tra società dilettantistiche:  
 
a) da venerdì 1° luglio  2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 20.00) 
b) da giovedì 1 dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 20.00) 
 
b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici "non professionisti/e" 
e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica Lega Nazionale 
Dilettanti presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i 
termini sottoindicati : 
 
- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00)  
 
(vale data del deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre 
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati ). 
 
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve eavvenire a far 
data da venerdì 15 luglio 2022. 
 
B2)Liste di svincolo suppletive 
 
- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì’ 15  dicembre 2022 (ore 19.00) 
 
(vale data del deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre 
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati ). 
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Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 
dicembre 2022. 
 
c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.  
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale 
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 
2021/22 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto: 
 
- da venerdì 1°luglio 2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00) – autonoma 

sottoscrizione 
- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della 

società dilettantistica. 
 
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica 
nei suddetti termini. 
 
d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)  
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio 
Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e 
non oltre giovedì 15 giugno 2023 (ore 19.00). 
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da venerdì 1° luglio 2023. 
 
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI“GIOVANI” 
 
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in 
lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:  
 
- da giovedì 1 dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00). 
 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 
dicembre 2022. 

 
 
Settore Giovanile e Scolastico 
 

OPEN DAY – CAMP ESTIVI/CENTRI ESTIVI 
 

Si ricorda che in relazione all’Organizzazione di Open Day ed all’Organizzazione di Camp 
Estivi/Centri Estivi, le Società dovranno trasmettere all’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale 
esclusivamente la modulistica predisposta dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ed 
allegata al Comunicato Ufficiale n. 01 del Settore stesso. 
 

Le comunicazioni di cui trattasi dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di 
posta elettronica: liguria.sgs@figc.it  
 
 

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: 
 
  
  

mailto:liguria.sgs@figc.it
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Organizzato da: G.S.D. SAN DESIDERIO 
Tipologia Open Day: maschile  
Date di svolgimento: 05-12-19 luglio 2022 
Orario: Dalle 19:00 alle 20:00 
Presso il Campo Sportivo:  “San Desiderio” di Genova 
  
Organizzato da: A.S.D.  CITTA’ GIARDINO MARASSI 
Tipologia Open Day: Calcio a 5 maschile/femminile dal 2010 al 2017 
Date di svolgimento: 05-07-08-12-14  luglio 2022 
Orario: Dalle 17:00 alle 19:30 
Presso il Campo Sportivo:  “F.lli Cervi”, Genova 
  
Organizzato da: A.S.D.  ARENZANO FOOTBALL CLUB 
Tipologia Open Day: maschile leve 2006 e 2007   
Date di svolgimento: 07  luglio 2022 
Orario: Dalle 20:00 alle 21:00 
Presso il Campo Sportivo:  “Gambino”, Arenzano (GE) 
  
Organizzato da: A.S.D.  ARENZANO FOOTBALL CLUB 
Tipologia Open Day: maschile leva 2008  
Date di svolgimento: 11  luglio 2022 
Orario: Dalle 18:30 alle 20:00 
Presso il Campo Sportivo:  “Gambino”, Arenzano (GE) 
  
Organizzato da: A.S.D.  ARENZANO FOOTBALL CLUB 
Tipologia Open Day: maschile leva 2011  
Date di svolgimento: 15  luglio 2022 
Orario: Dalle 18:30 alle 20:00 
Presso il Campo Sportivo:  “Gambino”, Arenzano (GE) 
  

 

Calcio a Cinque 

TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER 
L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E 

PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’ PARTECIPANTI  AI CAMPIONATI DI CALCIO A 
5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

Preso atto della separazione delle attività di Calcio a 5 e di Calcio a 11, di cui alla modifica delle 
N.O.I.F. pubblicate con Comunicato Ufficiale 212/A della FIGC 22 marzo 2022, si definiscono di 
seguito le modalità riferite all’invio delle liste di svincolo, alle variazioni di tesseramento ed ai 
trasferimenti fra Società di Calcio a 5 a valere per la stagione sportiva 2022/2023. 
 
Le operazioni di seguito elencate sono effettuate,per via telematica, secondo le procedure stabilite 
dalla Lega Nazionale Dilettanti.  
 
La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento 
presso i Comitati e la Divisione di Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce 
ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.  
 
Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica,della F.I.G.C., la decorrenza 
è stabilita a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.. per le operazioni di competenza dell’Ufficio 
Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio 
Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente Comunicato. 
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1. Variazioni di tesseramento 
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di 
seguito riportati: 
 
a) Giocatori/giocatrici  “giovani dilettanti” 

 
Il tesseramento dei giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" intendono svolgere l’attività di Calcio a 5  
(primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 
39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a martedì 31 maggio 2023. 
 
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la 
Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati,stabilisce ad ogni effetto la 
decorrenza del tesseramento. 
 
b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e” 
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di 
svincolo), può essere effettuato: 
 
- da giovedì 1 luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00) 
 
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la 
Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la 
decorrenza del tesseramento. 
 
2. Trasferimento di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra 
Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti 
Il trasferimento di cui al presente punto avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 
a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022   (ore 19.00) 
b) da giovedì 1° dicembre 2022  a venerdì  23 dicembre 2022  (ore 19.00) 
 
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) 
 
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo. devono essere depositate 
per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della 
società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre 
dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini 
fissati . 
 
3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art.103 
bis NOIF 
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società  
partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati della Lega Nazionale Dilettanti per i 
giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 
bis, comma 5, delle NOIF. 
 
4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti che hanno risolto per 
qualsiasi ragione il rapporto contrattuale 
Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi 
ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo 
 
- da venerdì 1° luglio 2022  a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00) 
 
E’ fatto salvo  quanto previsto dall’art.40 quater e all’art.40 quinquies delle NOIF 
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Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della Lega 
Nazionale Dilettanti (apposizione della firma elettronica ).Il tesseramento decorre dalla data di 
deposito telematico ( apposizione della firma elettronica ) delle richieste entro i termini fissati . 
 
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista. 
 
5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori 
stranieri  e calciatrici stranieri/e mai tesserati all’estero 
1. Giocatori/giocatrici stranieri/e 
Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i 
trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in 
relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere 
il tesseramento, entro il  1° febbraio 2023, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-
comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli 
artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F. Ai sensi del regolamento FIFA sullo Status e il 
Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo 
temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera. 
 
Fatto salvo quanto previsto all’artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri 
residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione 
estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del 
tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani. 
 
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate  all’Ufficio tesseramento della F.I.G.C. 
presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni 
effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della 
F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di 
tesseramento dovranno essere depositato tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale 
Dilettanti presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli 
artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F. 
 
Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato come 
dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima 
partita come professionista. 
 
A decorrere dal 1°gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza brittanica sono considerati cittadini di 
Paese non aderente alla U.E. o alle E.E.E. e, pertanto, per il loto tesseramento dovranno 
applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, in favore di 
Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla 
U.E. o alla E.E.E. 
 
I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. 
 
2. Giocatori/giocatrici italiani/e 
Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
possono richiedere il tesseramento , entro mercoledì 1 febbraio 2023, di giocatori/giocatrici 
italiani/e provenienti da Federazioni estere, con ultimo tesseramento da professionista, nonché 
richiedere il tesseramento, entro venerdì 31 marzo 2023, di giocatori/giocatrici italiani/e dilettanti 
provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle 
N.O.I.F.. 
 
Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera 
devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale 
telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di 
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 
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Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista. 
 
6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 
annuali: 
 
a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 

delle N.O.I.F. 
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non 
professionisti” tesserati per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla 
L.N.D., può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a 
definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti 
periodi: 
 
a) da venerdì 1° luglio  2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 20.00) 
b) da giovedì 1 dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 20.00) 
 
b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 
Le liste di svincolo da parte di società Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati 
dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti” e "non professionisti/e", 
devono essere depositate tramite la piattaforma telematica Lega Nazionale Dilettanti presso i 
Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza entro i termini sottoindicati : 
 
- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00)  
 
(vale data del deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre 
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati ). 
 
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve eavvenire a far data da 
venerdì 15 luglio 2022. 
 
Liste di svincolo suppletive 
 
- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì’ 15  dicembre 2022 (ore 19.00) 
 
(vale data del deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre 
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati ). 
 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 
dicembre 2022. 
 
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)  
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di 
competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre 
giovedì 15 giugno 2023 (ore 19.00). 
 
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da venerdì 1° luglio 2023. 
 
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI“GIOVANI” 
 
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 
I/le giocatori/giocatrici “Giovani” tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 
organizzati dalla L.N.D. con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di 
svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:  



 Delegazione Provinciale di Genova – Stagione Sportiva 2022/2023 – Comunicato Ufficiale N°1  Pag.  23 

 

 
- da giovedì 1 dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00). 
 
Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data 
da venerdì 16 dicembre 2022. 
 

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 
 
 
 

ORARIO UFFICI 
DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

 
 

Si riporta di seguito l’orario degli uffici della Delegazione Provinciale di Genova: 
 

 MATTINO POMERIGGIO 

Lunedì 10.00 – 13.00 14.30 – 16.30 

Martedì 10.00 – 13.00 14.30 – 16.30 

Mercoledì 10.00 – 13.00 14.30 – 16.30 

Giovedì 10.00 – 13.00 14.30 – 17.00 

Venerdì 10.00 – 13.00 14.30 – 18.00 

Sabato e Domenica – e/o giorni festivi CHIUSO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 

 

 

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Genova 
invitando le Società a prenderne buona nota al fine di trasmettere all’ufficio preposto le relative 
comunicazioni: 
 

Uffici E-Mail 

Segreteria genova.segretario@lnd.it 

Attività di Base (variazioni e invio rapportini) genova.attivitadibase@lnd.it 

Ufficio Tesseramento S.G.S. e Attività di Base genova.tesseramentosgs@lnd.it 

 
 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
Nessuna Comunicazione 
 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 
Nessuna Comunicazione 
 

mailto:genova.segretario@lnd.it
mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
mailto:genova.tesseramentosgs@lnd.it
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Calcio a Cinque 

Nessuna Comunicazione 
 
 

Calcio Femminile 

Nessuna Comunicazione 
 
 

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

 Comunicato Ufficiale n. 07 L.N.D. – Condizioni per la concessione della deroga 
prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.; 

 Comunicato Ufficiale n. 01 S.G.S. – Stagione Sportiva 2022/2023. 
 

 
 

 
 
 

               Il Segretario f.f.                                                                       Il Reggente 
                Luca Gaggero                                                                    Dott. Giulio Ivaldi 
 
 Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 7 Luglio 2022 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9150-comunicato-ufficiale-n-7-condizioni-per-la-concessione-della-deroga-prevista-dall-art-40-comma-3-bis-delle-n-o-i-f/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9150-comunicato-ufficiale-n-7-condizioni-per-la-concessione-della-deroga-prevista-dall-art-40-comma-3-bis-delle-n-o-i-f/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7647-comunicato-ufficiale-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-2021-2022/file

