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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELLA 

SPEZIA 
 

VIA VITTORIO VENETO 104 – 19124 LA SPEZIA 
TEL.  010995151   numero unico 

E-MAIL: cplnd.laspezia@figc.it 
PEC: lnddelspezia@pec.it 

SERVIZIO PRONTO A.I.A. TEL.  3398518398 
siti internet: http://www.lnd.it 

http://liguria.lnd.it 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N°09 del 09/09/2022 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 
 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 
 Circolare n. 20 della L.N.D. Stagione Sportiva 2022/2023. 

 
 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna comunicazione 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

4.1 Segreteria 

 [……………………………………………………] 

 
Settore Giovanile e Scolastico 
 
 
 
 

 

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI 
 
I sotto indicati calciatori hanno 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 
COPPA  Cristian 24.06.2008 2596296 U.S.D. CANALETTO SEPOR 

BARACCHINI Elia 23.08.2006 2389954 U.S.D. SANTERENZINA 
GERMI  Gregorio 28.01.2006 2665304 U.S.D. SANTERENZINA 
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REGOLAMENTI TORNEI ED AMICHEVOLI 
 
A seguire si riporta il link al Comunicato Ufficiale n. 22 del Settore Giovanile e Scolastico della 
F.I.G.C.: ”GUIDA ALL’ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ” 
Norme, disposizioni e chiarimenti per la corretta organizzazione dei Tornei e la relativa stesura dei 
regolamenti – Stagione Sportiva 2022/2023 – al quale fare riferimento per la corretta stesura dei 
regolamenti e le tempistiche di trasmissione degli stessi per le necessarie approvazioni: 
 
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/ 

 

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 disposti di cui ai 
Protocolli FIGC attualmente in vigore: 

 
 TORNEI  PROVINCIALI/LOCALI AUTORIZZATI 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 
3° TORNEO SETTEMBRIANO 

CANARINO 22 
Pulcini Misti  USD CANALETTO SEPOR Dal 03.09.22 al 25.09.22 

3° TORNEO SETTEMBRIANO 
CANARINO 22 

Esordienti  Misti  USD CANALETTO SEPOR Dal 03.09.22 al 25.09.22 

 
APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI 

 
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 disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore: 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  Pisa Sporting Club 
Data di svolgimento: Sabato 10/09/2022– ore 17.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Under 16 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  Pol. Margine Coperta SSD 
Data di svolgimento: Sabato  10/09/2022– ore 14.30 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Under 15 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  US Città di Pontedera 
Data di svolgimento: Sabato 10/09/2022– ore 11.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Esordienti  2° Anno 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  Pisa Sporting Club 
Data di svolgimento: Domenica 11/09/2022– ore 10.30 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Under  17 Femminile 
 
Si da atto che Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicate gare amichevoli, per le cui 
modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi 
secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore: 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  ASD Romagnano Calcio  
Data di svolgimento: Sabato  03/09/2022– ore 11.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Primi Calci 
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Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  ASD Romagnano Calcio  
Data di svolgimento: Domenica  04/09/2022– ore 09.30 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Pulcini 1° Anno 

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE 
 

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è 
subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa 
manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell’Ente Federale competente. 
 

In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi 
non rilasciata. 
 

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si precisa 
che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto del protocollo FIGC attualmente in vigore e 
delle normative vigenti. 
 

Torneo      2° Trofeo Marble Football Club Organizzato US Don Bosco Fossone 
Categoria Pulcini 2° Anno Località  Fossone 
Società USD Santerenzina Periodo Dal 05.09.22 al 24.09.2022 

 
Torneo      2° Trofeo Marble Football Club Organizzato US Don Bosco Fossone 

Categoria Esordienti 1° Anno Località  Fossone 
Società USD Santerenzina Periodo Dal 05.09.22 al 24.09.2022 

 
Torneo      Torneo di Fine Estate Organizzato AC Montignoso 

Categoria Esordienti 2° Anno Località  Massa 
Società GS ARCI Pianazze Periodo Dal 27.08.22 al 02.10.2022 

 
Torneo      Torneo di San Francesco Organizzato ASD Ricortola 1972 

Categoria Esordienti 1° Anno Località  Massa 
Società GS ARCI Pianazze Periodo Dal 30.09.22 al 03.10.2022 

 

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 
 

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD  
“ALLENATORE DI CALCIO A CINQUE – UEFA FUTSAL B LICENCE” 

 

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. 
 

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. 
 

Il Bando di Ammissione, allegato al Comunicato Ufficiale n. 08 del C.R.Liguria, è altresì reperibile 
al seguente link: https://www.figc.it/media/175718/cu53_2223.pdf   
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 
 
 

DOPPIO TESSERAMENTO CALCIATORE-ARBITRO 
ALLARGATA LA POSSIBILITA’ FINO A 18 ANNI 

 

Il doppio tesseramento è una delle iniziative per cercare di combattere la crisi di vocazioni. Una 
scelta fatta per avvicinare al mondo arbitrale atleti che già vivono il calcio da protagonisti e che 
quindi sono in grado di interpretare le dinamiche di una partita e dare la possibilità a tanti giovani di 
avvicinarsi a un mondo nuovo come quello arbitrale senza dover per forza rinunciare al piacere di 
continuare a essere giocatori. 
 
Si ricorda pertanto la modifica dell’Art. 40 delle N.O.I.F., con l’introduzione dei commi 1 bis ed 1 
ter, come di seguito riportato: 
 
1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si 
iscrive nell’albo degli allenatori professionisti o se consegua la qualifica di arbitro decade dal 
tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio 
di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il 
richiedente era vincolato all’atto dell’assunzione della qualifica di arbitro. 
 
1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai 
calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l’attività 
giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano 
ancora compiuto il diciottesimo anno di età.  
 
1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare 
relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali 
calciatori.  
…omissis.... 
 
 

RIUNIONE ON LINE ATTOVOTA’ DI BASE 
 
 
E' indetta per venerdì 16 settembre alle ore 21 una riunione on line con le società della provincia di 
La Spezia 
per illustrare le novità riportate nel comunicato n. 29, relative al sistema di qualità delle scuole 
calcio. 
Interverranno per il Settore Giovanile il coordinatore regionale, il delegato regionale e quello 
provinciale. 
Nei prossimi giorni verrà inviato tramite mail alle segreterie delle società il link per partecipare 
all'incontro.  
 

ATTIVAZIONE PEC DELEGAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA 
 

Si rende noto che è stato attivato il seguente indirizzi di posta elettronica certificata: 
 
Delegazione Provinciale di La Spezia: lnddelspezia@pec.it  
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
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.  
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CAMPIONATO Termine 
Ordinatorio 

  
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. 
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 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. 
 

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. 
 

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 
Under 17  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

L3: Allievi Under 17 Provinc. La Spezia (*) 
 

Under 16  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

B3: Allievi Fascia B Under 16 La Spezia (*) 
 

Under 15  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

G3: Giovanissimi Under 15 Prov. La Spezia (*) 
 

Under 14  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

H3: Giovanissimi Fascia B U14 La Spezia (*) 
 

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

TORNEI ATTIVITA’ DI BASE SGS-FASE AUTUNNALE 
 
Si comunicano le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai Tornei dell’Attività di Base 
Sgs – fase autunnale: 
 
 

Apertura su Portale Area Società LND: Martedì 13 Settembre 2022. 
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 Tornei Esordienti: 
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WD – Esordienti I° anno - fase aut.; 
 WE – Esordienti II° anno - fase aut.; 
 N/   – Esordienti misti - fase aut.. 

 

 
Termine invio telematico doc. + pagamenti: Venerdì 30 Settembre 2022 (entro le ore 19,00). 
 
 
 
 

 Tornei Pulcini:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WG – Pulcini I° anno - fase aut.; 
 WH –Pulcini II° anno - fase aut.. 

 

. 
Termine invio telematico doc. + pagamenti: Venerdì 30 Settembre 2022 (entro le ore 19,00). 
 
 

 Tornei Primi Calci:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 M3 – Primi Calci I° anno - fase aut.; 
 3M – Primi Calci II° anno - fase aut.; 

 
Termne invio telematico doc.: Venerdì 30 Settembre 2022 (entro le ore 19,00). 
 

 Tornei Piccoli Amici:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WB – Piccoli Amici I° anno - fase aut.; 
 WC – Piccoli Amici II° anno - fase aut.; 

 
Termine invio telematico doc.: Venerdì 30 Settembre 2022 (entro le ore 19,00). 
 
Entro i termini sopra riportati le Società dovranno effettuare, rendendola definitiva, 
l’iscrizione e provvedere a trasmettere la relativa documentazione, completa in ogni sua 
parte, tramite il procedimento on line di dematerializzazione, senza consegna cartacea della 
stessa. 
 

 Si ricorda che ciascuna squadra partecipante dovrà essere iscritta on-line.  
 

La relativa tassa, ove prevista, è dovuta per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei 
predetti Tornei. 
 

 Si porta a conoscenza delle Società che la modalità di pagamento delle somme relative alle 
iscrizioni sarà la seguente: 

 Tramite bonifico bancario – nella cui causale vanno indicati denominazione e 
matricola della Società 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 di chiusura delle 
iscrizioni relative ai campionati di competenza. 

 

Non saranno accettati pagamenti a mezzo assegni bancari o contanti. 
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6 ALLEGATI 
 
 
 

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

 

 Circolare n. 20 – Circolare 32/2022 Centro Studi Tributari LND; 
 

 
 

Gli allegati riguardanti Comunicati Ufficiali e Circolari della L.N.D. sono reperibili 
direttamente dal sito www.lnd.it. 
 
 
 

Pubblicato in La Spezia ed affisso all’Albo della DELEGAZIONE DELLA SPEZIA il 09/09/2022. 
 
 

Il Segretario 
Gandolfo Torre 

Il  Delegato 
Doriano Crovara 

 


