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1. Avvisi 
 
 

I COMUNICATI UFFICIALI si ritengono conosciuti dalle ore 24.00 della data di pubblicazione 

sul sito internet CALCIO LIGURIA – CSEN, www.calcioliguria.com. La mancata lettura e/o 

presa visione del Comunicato Ufficiale non rappresenta una motivazione valida per Reclami e 

non può essere invocata a nessun titolo. 

 
PROCEDURE RECLAMO DI SECONDO GRADO 

 
Le squadre che intendono ricorrere ad una decisione apparsa sul Comunicato Ufficiale 

devono: 

 
a. Inviare il Ricorso, contenente i dettagli e le motivazioni della richiesta, entro 3 giorni 

dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, compreso festivi, 

all’indirizzo paolo.parodi@calcioliguria.com (se il termine è trascorso il Ricorso alla 

Commissione di Secondo Grado non è ammesso). 

b. Depositare la Tassa Ricorso di € 30,00 presso la Sede oppure tramite bonifico 

bancario, entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, 

compreso festivi (se la Tassa non è versata nei tempi previsti il Ricorso non è 

ammesso). 

c. In occasione della Fase Finale dei Campionati, il Ricorso di Secondo Grado va inviato 

entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione del 

Comunicato Ufficiale. Diversamente non è ammesso. 

d. Il ricorso alla Commissione di Secondo Grado è inappellabile. Non è previsto un 3° 

grado di giudizio. 

 
NOTA BENE: Non sono ammessi Ricorsi per provvedimenti disciplinari di 1 giornata 

(tranne nei casi di errore di persona). 

 
CONTATTI CSEN CALCIO LIGURIA 

 
Segreteria e Amministrazione: 010 591090 / 346 4775940 

Ufficio Tesseramento: 010 591090 / 347 7289586 

Pronto Arbitro: 347 7289586 

http://www.calcioliguria.com/
mailto:paolo.parodi@calcioliguria.com
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2. Comunicazione Urgente 
 

MODALITA’ TESSERAMENTO RIPRESA CAMPIONATI STAGIONE 2019-20 

AGEVOLAZIONI PER TESSERAMENTO 2019/2020 

Al fine di agevolare le Società partecipanti ai Campionati 2019/2020, Calcio Liguria ha previsto alcune facilitazioni: 
 

1) A tutte le società partecipanti ai Campionati 2019/2020 viene data la possibilità di integrare la propria rosa 
con 2 tesseramenti omaggio. Tali tesseramenti dovranno essere effettuati attraverso le tradizionali 
procedure di “tesseramento on line” (senza il relativo pagamento) entro e non oltre Venerdì 28 Agosto.   

2) Dal 29 Agosto ( fino ai termini e con le modalità previste dall’ ART. 30 del Regolamento Unico ) le Società 
che effettueranno regolare tesseramento per la stagione 2020/2021 potranno utilizzare i nuovi calciatori 
anche nella rosa della stagione 2019/2020 (con unico costo ). Tale agevolazione è valida unicamente per le 
società che mantengono la medesima denominazione sia nella stagione 2019/2020 che nella stagione 
2020/2021. 

Vengono inoltre confermate le seguenti linee guida previste dall’ ART. 30 del Regolamento Unico, con opportuna 
modifica delle date: 

 

ARTICOLO 30 – TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE DI CALCIATORI e DIRIGENTI 

 
1. Nei Campionati il termine ultimo per tesserare calciatori e/o dirigenti è fissato entro il 30 Settembre 

2. Dopo il 30 Settembre, le squadre hanno a disposizione 1 wild card per tesserare on line ancora 1 
calciatore di “movimento” . Tale calciatore è autorizzato a prendere parte alla Fase Finale dei 

Campionati (ma non può essere tesserato dopo che la squadra ha disputato i Quarti di Finale). 

3. La wild card è utilizzabile unicamente per iscrivere calciatori non tesserati FIGC della stagione in 
corso 2019-20 

4. Dopo il 30 Settembre è sempre possibile tesserare, in maniera illimitata, calciatori con il ruolo di 

“portiere” In tal caso il tesseramento del portiere deve sempre rispettare i parametri stabiliti dal 

successivo articolo 37. 
5. Nel caso in cui i calciatori tesserati come portiere dovessero essere schierati in campo con un ruolo 

diverso (indipendentemente dalle motivazioni) la squadra subirà la sconfitta per 0-5 e ammenda di 
€ 30.00 

6. CALCIO LIGURIA-CSEN può modificare il termine indicato al comma 1, dandone tempestiva 

informazione alle società sul Comunicato Ufficiale. 

7. Alle società ammesse a Competizioni Interregionali, Nazionali o Internazionali viene data la 

possibilità di integrare liberamente la rosa (secondo le tradizionali procedure di tesseramento) 

uniformandola ai parametri e alle norme di partecipazione di dette Competizioni. 
 

Pubblicato ufficialmente su www.calcioliguria.com il 17/07/2020 
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