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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 – lndliguria@legalmail.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 2022/2023 

Comunicato Ufficiale N° 08 del 5/08/2022 

 

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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Segreteria 
 

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE 
(LICENZA D) – GENOVA 

 

Con Comunicato Ufficiale n.53 2022/2023 del Settore Tecnico della F.I.G.C., è stato pubblicato il 
bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D” 
che avrà luogo a Genova dal 03/10/2022 al 14/01/2023. 
 
Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione all’A.I.A.C. 
 
La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link 
https://stcorsionline.it  entro il 23/09/2022.  
 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.  
 
Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare anche un altro Corso 
organizzato dal Settore Tecnico. 
 
 

 

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD 
“ALLENATORE DI CALCIO A CINQUE” 

 

Con Comunicato Ufficiale n.53 2022/2023 del Settore Tecnico della F.I.G.C., è stato pubblicato il 
bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque – UEFA Futsal B 
Licence” che avrà luogo a Genova dal 26/09/2022 al 22/12/2022. 
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La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente per mail al seguente 
indirizzo: crlnd.liguria02@figc.it entro il 16/09/2022.  
 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.  
 
Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare anche un altro Corso 
organizzato dal Settore Tecnico. 
 
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER A.S.D. – S.S.D. 
GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI-PALESTRE 

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette il regolamento di ammissione per la 
procedura di assegnazione di contributi a fondo perduto alle A.S.D./S.S.D. che abbiano per 
oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi. 
 

Visto quanto previsto dall’allegato regolamento, si comunica che le Società interessate dovranno 
trasmettere le proprie richieste, di cui alla comunicazione alla F.I.G.C. allegata. 
 

 

 

VARIAZIONE GARA COPPA ITALIA 
 

GIRONE F - 1 Giornata 

 
 
 

CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE LIGURIA E DELEGAZIONE 
PROVINCIALE DI GENOVA 

 

In relazione alla prossima chiusura estiva degli uffici sede del Comitato Regionale Liguria e della 
Delegazione Provinciale di Genova, si comunica quanto segue: 
 
Settimana 08/12 agosto 2022: 
gli Uffici del Comitato Regionale Liguria e della Delegazione Provinciale di Genova saranno chiusi. 
 
Dal 16 agosto 2022 
Riapertura uffici del Comitato Regionale Liguria, contattabili ai consueti contatti telefonici e di posta 
elettronica. Gli uffici della Delegazione Provinciale di Genova riapriranno regolarmente martedì 23 
agosto 2022. 
 
Per quanto di pertinenza delle rimanenti Delegazioni Provinciali/Distrettuale, le stesse daranno 
comunicazione della chiusura dei rispettivi uffici tramite i propri Comunicati Ufficiali. 
 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Si rimanda a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 01/02/04 del Comitato Regionale Liguria 
della corrente stagione sportiva. 
 
Si riportano, a seguire, i termini per le iscrizioni ai Campionati Under 17 ed Under 15 femminili: 
 
 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

FORZA E CORAGGIO CANALETTO SEPOR A 
21/08/2022 
18:00 

0143 RINO 
COLOMBO 

BEVERINO 
VIA AURELIA LOC. 
S.CIPRIANO 

mailto:crlnd.liguria02@figc.it
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CAMPIONATO Termine Unico 

Campionato Under 17 Femminile (*) 31 agosto 2022 

Campionato Under 15 Femminile (*) 31 agosto 2022 

(*) per le modalità specifiche si rimanda al paragrafo “CALCIO FEMMINILE” di cui al presente C.U. 
 
 
 

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; 
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VARIAZIONI ORGANIGRAMMA 
PROCEDURA ON LINE 

 

Si ricorda alle Società che ogni integrazione all’organigramma comunicato al momento 
dell’iscrizione andrà effettuata con la procedura di dematerializzazione del documento di 
“Variazione Organigramma”.  
 
Di seguito sono riportano i passaggi da eseguire: 

1. Cliccare sulla voce “Organigramma” -> “Stampe” e successivamente cliccare sulla voce 
“Variazioni  correnti organigramma” 

2. Una volta aperta la schermata selezionare il dirigente presente e quindi cliccare su 
“stampa selezionati” 

 

3. Una volta stampato il documento farlo firmare nell’apposita casella, accanto al nome, 
timbrare e far firmare dal Presidente e successivamente scannerizzarlo. 

4. Una volta scannerizzato tornare nell’area Societaria e andare alla voce “Firma 
elettronica” -> “Documenti da firmare” e successivamente cliccare sulla voce 
“Variazioni correnti organigramma”. 

Una volta cliccata la voce “Variazioni correnti organigramma” caricare il documento tramite il 
simbolo della nuvoletta, spuntare l’allegato, inserire codice fiscale, pin -> “firmare i documenti 
selezionati” ed eseguire la chiamata che comparirà sulla schermata. 
 
 
 

CALCIATORI SVINCOLATI A LUGLIO 2022 
 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale gli elenchi dei calciatori svincolati a luglio 2022 ai 
sensi dei sotto riportati articoli delle N.O.I.F.: 

 Art. 32 Bis N.O.I.F. – Svincolo per Decadenza di Tesseramento 

 Art. 107 N.O.I.F. – Svincolo da parte di Società 

 Art. 108 N.O.I.F. – Svincolo per Accordo 
 
 
 
 

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  
 

 
 
Calcio a Cinque 
 

Nessuna comunicazione 
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Calcio Femminile 
 

UNDER 17 FEMMINILE – UNDER 15 FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Si rende noto che in data 25.07.2022 sono stati pubblicati i Comunicati Ufficiali n. 19 e n. 20 del 
Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. inerenti l’organizzazione dei due Campionati Nazionali 
in epigrafe. 
 
Entrambi i Campionati saranno strutturati come segue: 

 Fase Regionale 

 Fase Interregionale (le qualificate concorreranno al titolo di Campione d’Italia) – Fase 
regionale per le non qualificate che disputeranno la seconda fase a livello Regionale per 
determinarne la vincente 

 Finali Nazionali 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI: 
 
Si riepilogano le modalità di iscrizione valide per entrambe le manifestazioni: 
 
L’iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro il 31/08/2022 alle ore 12.00 
prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati: 
 

A.  La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND 
territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato 

B.  La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e 
Scolastico secondo la procedura prevista tramite i seguenti link 
 
Under 17 – https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/ 
 
Under 15 –  https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/ 

 
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l’iscrizione al 
Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la 
partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato. 
 
Al Campionato Under 17 ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra. 
 
Al Campionato Under 15 ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre. Nel caso di iscrizione 
di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui comunicati 
ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1, *Nome squadra* 2, *Nome 
squadra* 3, ecc. La squadra 1 sarà quella in classifica. In caso di inserimento nello stesso girone, 
la squadra 2 sarà considerata fuori classifica. Nel caso di inserimento in gironi diversi, la squadra 1 
sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase successiva mentre la squadra 2 sarà 
considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva anche nel caso di vittoria del 
girone. Nel caso si verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra 
avente diritto. 
 
Per quanto non specificato si rimanda ai due Comunicati Ufficiali di cui trattasi allegati la presente 
C.U.. 
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ALLEGATI 
 

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

 C.U.38 Settore Tecnico FIGC – Bando Corso Allenatore Dilettante “Licenza D” 
Genova; 

 C.U.53 Settore Tecnico FIGC – Bando Corso Allenatore Di Calcio a Cinque “UEFA 
Futsal B Licence ” Genova; 

 Contributo a Fondo perduto per A.S.D. – S.S.D. 

 Elenco Calciatori Svincolati Luglio 2022. 
 

 

 

 
 
 

Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 5/08/2022 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 

 


