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Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N° 05 del 25/07/2019 
 

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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Si allegano al presente C.U.: 

 Comunicati Ufficiali dal n. 47 al n. 54 della L.N.D.; 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna Comunicazione. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1.1. Segreteria 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
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. Si 

ricorda, a tal proposito che per accedere alla propria pagina web ogni società dovrà 

utilizzare i propri codici di accesso (ID e PW). Qualora sussistano problemi per 

l’inserimento dei codici o sia stata smarrita la password, è necessario farne richiesta su 

carta intestata della società e a firma del Presidente (o suo delegato alla firma) a mezzo fax 

al numero 010876687; 

2. La guida operativa per l’utilizzo è consultabile nell’Area Società in formato .pdf; 

3. CHIUSURA ISCRIZIONI ED INVIO ON-LINE DELLA DOCUMENTAZIONE:  

a. entro il termine indicato nella colonna “Chiusura iscrizioni on line” le Società 

dovranno  provvedere ad effettuare e rendere definitivo l’iscrizione on line al 

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

Per ogni altra informazione sulle caratteristiche del finanziamento si rimanda alle schede prodotto 
ed ai Fogli Informativi tempo per tempo previsti disponibili presso le Agenzie UniCredit e/o sul sito 
internet www.unicredit.it. 
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dalla Società Sportiva Dilettantistica o 
Associazione Sportiva Dilettantistica interessata all’agenzia UniCredit di riferimento, unitamente 
alla richiesta di iscrizione al campionato di appartenenza ed alla comunicazione del Comitato 
Regionale Ligure – Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. contenente gli importi che la stessa deve 
versare per l’iscrizione medesima. 

Relativamente alle altre finalità di spesa dovrà essere fornita opportuna documentazione 
comprovante la destinazione delle stesse. 

L’agenzia UniCredit provvederà alla valutazione della richiesta a suo insindacabile giudizio e ne 
comunicherà il relativo esito al richiedente. Varranno le considerazioni di copertura dei rischi da 
assumere nel rispetto delle nostre policies creditizie. 

Il finanziamento verrà erogato su conto corrente intestato alla richiedente, dal gennaio 2019 
esentabile, che provvederà ad effettuare bonifico della somma prevista per l’iscrizione alla Lega 
Nazionale Dilettanti e alle forniture aggiuntive previste in copertura, defibrillatore e attrezzatura 
sportiva. 
La Banca potrà apportare modifiche alle condizioni economiche ed alle caratteristiche del 
finanziamento e nelle pattuizioni che da esso ne derivino dandone comunicazione scritta alla Lega 
Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Ligure. 

MAGLIE DI GIOCO PERSONALIZZATE – COMPILAZIONE DISTINTA DI GARA 

Si comunica a tutte le Società che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, vista la 
rinnovata deroga all’Art. 72 N.O.I.F. relativa alla numerazione delle maglie di gioco, ha stabilito che 
per le gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 le distinte di gara andranno compilato in 
modo chiaro e non equivocabile indicando, pertanto, i calciatori nel seguente ordine: 

1. I primi undici calciatori indicati nella distinta dovranno essere i calciatori titolari che
inizieranno la gara;

2. A seguire andranno indicati i calciatori di riserva.

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD 
 ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE 

Con Comunicato Ufficiale N° 23 – 2019/2020 il Settore Tecnico ha pubblicato il Bando di 
Ammissione al Corso per l’Abilitazione ad “Allenatore Dilettante Regionale” la cui attuazione è 
affidata al Comitato Regionale Liguria della L.N.D.; lo stesso avrà luogo nella provincia di Imperia 
(in località Camporosso) dal 23/09/2019 al 21/12/2019. 

Le domande di ammissione al Corso dovranno essere presentate con documentazione in originale 
direttamente o inviata tramite posta o corriere, al Comitato Regionale Liguria – Commissione 
Corso Allenatore Dilettante Regionale – Via Dino Col 4/4, 16149 Genova, entro il 05.09.2019.  

La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento della stessa. 

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se 
presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri. 
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