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STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 06 del 31/08/2018 
 
 
 
 

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

Nessuna Comunicazione.  
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Si allega:  

• Comunicati Ufficiali dal n. 81 al n. 87 della L.N.D.  

• Circolare n.12  della L.N.D.. 
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

4.1 Consiglio Direttivo 

COMUNICAZIONI 

 
Giornata di gara 
Si comunica che è data facoltà alle Società partecipanti ai Campionati di Terza Categoria e Juniores 
Regionale di “2° Livello” di disputare le gare interne nella giornata in cui hanno la disponibilità dell’impianto di 
giuoco. 
La suddetta disposizione si intende valida anche per i gironi “A”, “B” ed “F”, di pertinenza delle Delegazioni 
Provinciali di Imperia, Savona e La Spezia del Campionato di Seconda Categoria. 
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Squadre “B” 
Si conferma, anche per la prossima stagione sportiva, che le Squadre “B” di Società che disputano campionati 
superiori, che parteciperanno a Campionati di L.N.D., saranno considerate “in classifica” ma senza diritto alla 
promozione o all’ammissione ai play off. 
 

4.2 Segreteria 

ORARIO UFFICI 

 
Si comunica che per la stagione sportiva 2018/2019, a far data dalla riapertura dopo la pausa estiva, gli uffici 
del Comitato Regionale Liguria osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico: 
 

LUNEDI’ dalle 10.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 18.00 

MARTEDI’ Mattino Chiuso dalle 15.00 alle 18.00 

MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 18.00 

GIOVEDI’ Mattino Chiuso dalle 15.00 alle 18.00 

VENERDI’ dalle 10.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 18.00 

SABATO Chiuso Chiuso 
 
 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
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:  

entro i termini sotto riportati le Società dovranno effettuare l’iscrizione e provvedere a 

trasmettere la relativa documentazione, completa in ogni sua parte, tramite il procedimento on 

line di dematerializzazione. 

 

NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI 
 
Si porta a conoscenza delle Società che dalla stagione sportiva 2018/2019 la modalità di pagamento delle 
somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati 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 (totale o rateizzata); le iscrizioni 
andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di de materializzazione dei documenti 
senza consegna cartacea degli stessi. 

 

http://www.lnd.it/
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• Non saranno accettati pagamenti a mezzo assegni bancari o contanti. 
 

Apertura: Venerdì 06 luglio 2018 – Le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00 
 
 

Attività di Lega Nazionale Dilettanti 
 
 

 Chiusura iscrizioni + invio 
telematico documentazione 

+ pagamenti 

CALCIO A 5 SERIE “C” + Coppa Italia Mercoledì 05 settembre 

FEMMINILE SERIE “C” + Coppa Liguria Mercoledì 05 settembre 

JUNIORES FEMMINILE + Coppa Liguria Mercoledì 05 settembre 

CALCIO A 5 FEMMINILE + Coppa Italia Lunedì 01 ottobre 

CALCIO A 5 UNDER 21 Maschile Lunedì 01 ottobre 

CALCIO A 5 UNDER 19 Maschile Lunedì 01 ottobre 

 

 

Attività di Settore Giovanile e Scolastico 

 

 

 Chiusura iscrizioni + invio 
telematico documentazione 

+ pagamenti 

 

ALLIEVI PROVINCIALI/Under 17 – Società che partecipano SOLO 

al Campionato Provinciale (**) 
Lunedì 01 ottobre 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI/Under 15 – Società che 

partecipano SOLO al Campionato Provinciale (**) 
Lunedì 01 ottobre 

ALLIEVI/Under 17 E GIOVANISSIMI/Under 15 REGIONALI 

CALCIO A CINQUE (**) 
Lunedì 01 ottobre 

FEMMINILE GIOVANISSIME REGIONALI/Under 15 Femminile (**) Lunedì 01 ottobre 

(**) L’apertura delle sopra indicate iscrizioni è fissata a martedì 24 luglio 2018. 
 

ATTIVITA’ DI BASE (***) Demandate Delegazioni  

(***) In relazione all’attività autunnale è data facoltà alle Delegazioni di programmare la chiusura delle 

iscrizioni e, conseguentemente, lo svolgimento dell’attività stessa, in due momenti distinti sulla base 

delle eventuali richieste pervenute dalle Società in tal senso. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 28 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. 31 del 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – si ricorda che anche le Società proprietarie o 

gestrici dell’impianto sportivo sono tenute a presentare la dichiarazione di disponibilità 

dell’impianto di gioco – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01/60 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. 
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Fatto salvo quanto sopra espresso si precisa quanto segue: 
 

SOMME DA VERSARE ISCRIZIONI ON LINE 

 
Le somme relative a : 

• eventuale debito stagione precedente 

• diritti di iscrizione al campionato 

• tassa associativa 
devono essere corrisposte nella loro totalità. 
 

La Lega Nazionale Dilettanti ha concesso, altresì, la facoltà ad ogni Comitato di attuare una forma di 

rateizzazione, fissando nel contempo una percentuale minima al di sotto della quale lo stesso non possa 
scendere, per le somme da versare in relazione a: 

• spese assicurative giocatori 

• spese assicurative dirigenti 

• spese organizzative e di tesseramento 
 

La L.N.D. ha inoltre chiarito come sotto la voce “spese assicurative giocatori” siano considerate le pure spese 
assicurative individuate nell’estratto conto della Segreteria Federale con il costo capitario di € 29,00, mentre le 
spese accessorie di gestione del tesseramento dovranno essere ricomprese nella voce “spese organizzative e 
di tesseramento”. 
 
Il versamento da effettuare relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in 
carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2018 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla 
pagina societaria del programma iscrizioni. 
 
La percentuale di rateizzazione fissata, in relazione alle voci “”Acconto spese assicurative calciatori” (Colonna 
E tabella costi iscrizioni), “Acconto spese assicurative dirigenti” (Colonna C tabella costi iscrizioni) e “Acconto 
spese organizzative e tesseramenti” (Colonna D tabella costi iscrizioni) è pari al 50% degli importi dovuti. 
 
Le società che aderiranno al pagamento rateizzato dovranno provvedere al saldo della seconda rata entro il 

prossimo 15 dicembre 2018. 
 
Al momento dell’iscrizione on-line, al termine della procedura, verrà prodotto un documento nel quale saranno 
evidenziate, automaticamente, sia il totale da versare per l’intera iscrizione che la parte da versare qualora la 
Società opti per la forma di pagamento rateizzata. 
 

CALCIO FEMMINILE (*): 

 

  

tassa 
iscrizione 

(A) 

quota 
associativa 

LND 
(B) 

spese 
assicurative 

dirigenti 
(C) 

acconto spese 
organizzative e 
tesseramenti 

(D) 

(E) 

FEMMINILE SERIE “C”           

Società pure calcio femm. 900,00 300,00 90,00 350,00 

+ Acconto spese  

assicurative calciatori in 

carico al 30.06.18 

Seconde squadre di soc. masch. 900,00     350,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

Seconde sq. soc. masch. 
(nuove) 

(*)     350,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

Società nuova affiliazione (*) 300,00 90,00 350,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 
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JUNIORES FEMMINILE      

Squadre di soc. femminili 300,00   300,00 Totale: 650,00 

Seconde squadre di soc. masch. 300,00   300,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

Società pure  300,00 300,00 90,00 300,00 
+ 620,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 
      

COPPE FEMMINILI       Totale: 150,00 

 

(*) C.U. n. 01 della L.N.D. – stagione sportiva 2018/2019 
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile 
possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di 
Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà 
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, 
quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche 
alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, intendano 
partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società 
che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, intendano partecipare con una propria squadra 
esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a 
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 
si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile. 
 

CALCIO A CINQUE: 

 

  

tassa 
iscrizione 

(A) 

quota 
associativa 

LND 
(B) 

spese 
assicurative 

dirigenti 
(C) 

acconto spese 
organizzative e 
tesseramenti 

(D) 

(E) 

CALCIO A 5 SERIE “C”           

Società pure 600,00 300,00 90,00 350,00 

+ Acconto spese  

assicurative calciatori in 

carico al 30.06.18 

Seconde squadre di soc. masch. 600,00     350,00 Totale: 950,00 

Società nuova affiliazione 600,00 300,00 90,00 350,00 
+ 370,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

CALCIO A 5 U21 e U19 250,00   200,00 Totale: 450,00 

Società nuova affiliazione/pure 250,00 300,00 90,00 200,00 
+ 370,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

CALCIO A 5 FEMMINILE (*)      

Seconde squadre di Soc. 

maschili 
600,00   300,00 Totale: 900,00 

Società nuova affiliazione (*) 300,00 90,00 300,00 
+ 370,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

      

Nuove seconde squadre Soc. 

maschili 
(*)   300,00 

+ 370,00 acconto forfetario 

spese assicurazione calciatori 

Nuove seconde squadre Soc. 

femminili 
(*)   300,00 Totale: 300,00 

COPPA ITALIA     Totale: 75,00 
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 (*) C.U. n. 01 della L.N.D. – stagione sportiva 2018/2019 
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile 
e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati 
di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo 
previste.  
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà 
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque 
Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.  
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione 
Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate 
alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al 
Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a 
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 
si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile. 
 

COSTI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE – SOMME DA VERSARE PER LE 

ISCRIZIONI ON LINE 
 
SOMMA DA CORRISPONDERE NELLA SUA TOTALITA’ O RATEIZZATA: 

• Acconto Spese Funzionamento (Spese Organizzative); 
 
SOMME DA CORRISPONDERE NELLA LORO TOTALITA’: 

• Eventuale debito della stagione sportiva precedente (per le Società “pure” di Settore 
Giovanile); 

• Tassa Associativa: € 30,00 

• Tassa di iscrizione al Campionato (somme mutate dal C.U. 23 L.N.D. 2017/2018 relativo 
agli Oneri Finanziari): 
 − Fasi di qualificazione Allievi, Giovanissimi e Fasce “B” o Campionati Provinciali Allievi e 

Giovanissimi: € 100,00 (*) 
 − Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque: € 100,00 
 − Giovanissime Femminili: € 100,00 
 − Esordienti e Pulcini: € 60,00 la tassa è dovuta per l’iscrizione di ciascuna squadra ad 

ognuno dei predetti Tornei 

 

(*) Per i Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali ed i Tornei Regionali di Fascia “B”, le società che 

si qualificheranno per la fase regionale saranno tenute al versamento della tassa di iscrizione per la 

categoria (per differenza rispetto a quanto già versato) determinata dal Comunicato Ufficiale della 

F.I.G.C. riguardante gli oneri finanziari 2018/2019. 

 

NOTA: sono ipotizzabili i sotto indicati costi (mutuati dal C.U. 23 L.N.D. 2017/2018 relativo agli Oneri 

Finanziari): 
 

ALLIEVI REGIONALI Società Professioniste 
€ 380,00 

Società Dilettanti 
€ 310,00 

Società “Pure” 
S.G.S. € 260,00 

GIOVANISSIMI REGIONALI Società Professioniste 
€ 330,00 

Società Dilettanti 
€ 260,00 

Società “Pure” 
S.G.S. € 210,00 

ALLIEVI DI FASCIA “B” Società Professioniste 
€ 380,00 

Società Dilettanti 
€ 310,00 

Società “Pure” 
S.G.S. € 260,00 

GIOVANISSIMI DI FASCIA “B” Società Professioniste 
€ 330,00 

Società Dilettanti 
€ 260,00 

Società “Pure” 
S.G.S. € 210,00 
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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. 
Per le ricariche da banco nella Sede del C.R. Liguria non si accettano contanti o assegni bancari di importo 
superiore a  € 100,00. Per importi superiori si rimanda quanto di seguito: 
 

• 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; 
 
 

• 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. 

 
 
 

TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER I TRASFERIMENTI FRA 

SOCIETA’ DEL SETTORE DILETTANTISTICO  

 
Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati 
organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
Il trasferimento di un calciatore "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 domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00) 
 
Le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a 
Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza 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. 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

GIRONI “A” E “D” 

 
Si comunica che, per i gironi “A” e “D” del Campionato Regionale di Prima Categoria, l’inizio viene fissato nel 
fine settimana del 29/30 settembre 2018 stante il minor numero di giornate di gara da disputare. 
 
Saranno previste ulteriori soste nel corso del campionato; le stesse verranno rese note con la pubblicazione 
dei calendari.  
 
 
 

REGOLA 3 REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO 

ELENCO DEI CALCIATORI/CALCIATRICI DI RISERVA 

 
In relazione al Comunicato Ufficiale n. 293 della L.N.D., s.s. 2017/2018, ed al Comunicato Ufficiale n. 01 
punto 23) della L.N.D. s.s. 2018/2019, relativi a quanto in epigrafe, si comunica che il Comitato Regionale 
Liguria consentirà, in via sperimentale per la stagione sportiva 2018/19, di indicare nell'elenco dei 
calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali 
sostituti/e.  
 
 
 

AUTORIZZAZIONE SCRITTE PUBBLICITARIE 

 
Si ricorda che l’autorizzazione all’apposizione sulle maglie di scritte o marchi pubblicitari nella misura 
consentita dal regolamento deve essere richiesto per iscritto allegando alla richiesta medesima la  bozza con 
la dicitura esatta nel nome e nelle misure a questo Comitato Regionale.  
 
La sottonotata Società a seguito di formale richiesta è stata autorizzata alla apposizione sulle maglie delle 
scritte o marchi pubblicitari sotto indicati: 
 

A.S.D. CAIRESE     “CAIRO RENT”  
 
 
 
 

5. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 

CAMPIONATI REGIONALI  

UNDER 17 (ALLIEVI) E UNDER 15 (GIOVANISSIMI) 

 

TORNEI REGIONALI  

UNDER 16 (ALLIEVI FASCIA “B”) E UNDER 14 (GIOVANISSIMI FASCIA “B”) 

 

FASE DI QUALIFICAZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Ad ulteriore integrazione di quanto precedentemente pubblicato, si comunica quanto segue: 
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• La Società A.S.D. Busalla Calcio in data 28.08.2018 ha rinunciato alla partecipazione alla fase di 
qualificazione al Campionato Regionale Giovanissimi; 

• La Società A.S.D. Magra Azzurri in data 28.08.2018ha rinunciato alla partecipazione alla fase di 
qualificazione al Torneo Regionale Allievi Fascia “B”; 

• La Società A.S.D. Magra Azzurri in data odierna ha rinunciato alla partecipazione alla fase di 
qualificazione al Torneo Regionale Giovanissimi Fascia “B”; 

• Si è in attesa della valutazione, da parte del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., dell’istanza 
proposta dalla A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011 avverso la propria preclusione; in caso di 
accoglimento si provvederà alla modifica dei gironi a seguire pubblicati. 

 
Per quanto sopra e per quanto pubblicato sullo scorso Comunicato Ufficiale: 
 

QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (ALLIEVI) 

 

Organico 
 

− N. 05 squadre ammesse di diritto 

− N: 44 squadre ammesse a concorrere per la qualificazione al Campionato Regionale Under 17: 
le suddette squadre saranno suddivise in 9 gironi: 8 da 5 squadre (da disputarsi con gare di sola andata) ed 1 
da 4 squadre (da disputarsi con gare di andata e ritorno). Per completare l’organico del Campionato 
Regionale, previsto in 24 squadre, verranno qualificate 19 squadre: le prime due di ciascun girone e la miglior 
terza classificata, da determinarsi con i criteri indicati nell’ultimo paragrafo. 
 

QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 (GIOVANISSIMI) 

 

Organico 
 

− N. 06 squadre ammesse di diritto 

− N: 41 squadre ammesse a concorrere per la qualificazione al Campionato Regionale Under 15: 
le suddette squadre saranno suddivise in 07 gironi: 6 da 6 squadre (da disputarsi con gare di sola andata) 

ed 1 da 5 squadre (da disputarsi con gare di sola andata). Per completare l’organico del Campionato 
Regionale, previsto in 24 squadre, verranno qualificate 18 squadre: le prime due di ciascun girone e le 4 
migliori terze classificate, da determinarsi con i criteri indicati nell’ultimo paragrafo. 
 

QUALIFICAZIONE AL TORNEO REGIONALE UNDER 16 (ALLIEVI FASCIA “B”) 

 

Organico 
 

− N. 04 squadre ammesse di diritto (vedi sopra): 

− N: 48 squadre ammesse a concorrere per la qualificazione al Torneo Regionale Under 16: 
le suddette squadre saranno suddivise in 10 gironi: 8 da 5 squadre (da disputarsi con gare di sola andata) 

e 2 da 4 squadre (da disputarsi con gare di andata e ritorno). Per completare l’organico del Torneo Regionale, 
previsto in 24 squadre, verranno qualificate 20 squadre: le prime due di ciascun girone, da determinarsi con i 
criteri indicati nell’ultimo paragrafo. 

Saranno valutate successivamente eventuali ammissioni di società professionistiche liguri. 
 

QUALIFICAZIONE AL TORNEO REGIONALE UNDER 14 (GIOVANISSIMI FASCIA “B”) 

 

Organico 
 

− N: 55 squadre ammesse a concorrere per la qualificazione al Torneo Regionale Under 14: 
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le suddette squadre saranno suddivise in 12 gironi: 7 da 5 squadre (da disputarsi con gare di sola andata) 
e 5 da 4 squadre (da disputarsi con gare di andata e ritorno). Per definire l’organico del Torneo Regionale, 
previsto in 24 squadre, verranno le prime due di ciascun girone, da determinarsi con i criteri indicati nell’ultimo 
paragrafo. 

Saranno valutate successivamente eventuali ammissioni di società professionistiche liguri. 
 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 
 
Si pubblica, pertanto, la composizione dei gironi di qualificazione delle manifestazioni in epigrafe, determinati 
sulla base di quanto sopra e quanto precedentemente comunicato. 

 

 

QUALIFICAZIONI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (ALLIEVI) 
 
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

Finale Cairese Arenzano Football Club 

Ospedaletti Calcio Campomorone Sant’Olcese Baia Alassio Calcio 

San Filippo Neri Albenga Donbosco Vallec.Intemelia Ceriale Progetto Calcio 

Ventimigliacalcio Pro Pontedecimo Calcio F.S. Sestrese Calcio 1919 

Voltrese Vultur Veloce 1910  

 

GIRONE D GIRONE E GIRONE F 

Football Genova Calcio Busalla Calcio A.N.P.I. Sport E. Casassa 

Legino 1910 Golfoparadisoproreccoc.A. Ca De Rissi San Gottardo 

Praese 1945 Levanto Calcio Ligorna 1922 

Sampierdarenese Molassana Boero A.S.D. Magra Azzurri 

Villanovese A.S.D. Serra Riccò 1971 Santa Maria 2013 

 

GIRONE G GIRONE H GIRONE I 

Angelo Baiardo Football Club Bogliasco Canaletto Sepor 

ARCI Pianazze Goliardicapolis 1993 Colli Ortonovo 

Genovese Boccadasse Mamas Giovani James 

Real Fieschi Rivasamba H.C.A. Lavagnese 1919 

Sammargheritese 1903 Valdivara 5 Terre Pieve Ligure 

 
 
 

QUALIFICAZIONI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 (GIOVANISSIMI) 
 
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

Legino 1910 Arenzano Football Club Albenga 1928 

Ospedaletti Calcio Campomorone Sant’Olcese Baia Alassio Calcio 

Pietra Ligure 1956 Cairese Finale 

Praese 1945 Ceriale Progetto Calcio F.S. Sestrese Calcio 1919 

Unione Sanremo s.r.l. Dianese & Golfo 1923 Football Genova Calcio 

Voltrese Vultur Pro Pontedecimo Calcio Superba Calcio 2017 
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GIRONE D GIRONE E GIRONE F 

ARCI Pianazze Angelo Baiardo A.N.P.I. Sport E. Casassa 

Molassana Boero A.S.D. Ca De Rissi San Gottardo Canaletto Sepor 

Santa Maria 2013 Lavagnese 1919 James 

Serra Riccò 1971 Levanto Calcio Magra Azzurri 

Valdivara 5 Terre Mamas Giovani Rivasamba H.C.A. 

 Real Fieschi Sammargheritese 1903 

 

GIRONE G 

Borgo Foce Magra A.F. 

Don Bosco Spezia Calcio 

Football Club Bogliasco 

Golfoparadisoproreccoc.A. 

Pieve Ligure 

Tarros Sarzanese s.r.l. 

 

 

 

QUALIFICAZIONI AL TORNEO REGIONALE UNDER 16 (ALLIEVI FASCIA “B”) 
 
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

Cairese Ospedaletti Calcio Albenga 1928 

Levante C Pegliese Riviera del Beigua Calcio Arenzano Football Club 

Rivarolese 1919 Serra Riccò 1971 Legino 1910 

Unione Sanremo S.r.l. Vado Savona F.B.C. 

Ventimigliacalcio Vallescrivia 2018  

 

GIRONE D GIRONE E GIRONE F 

Ceriale Progetto Calcio A.N.P.I. Sport E. Casassa Angelo Baiardo 

Dianese e Golfo 1923 Campomorone Sant’Olcese Golfo Paradisoproreccoc.A. 

Football Genova Calcio Ligorna 1922 Sampierdarenese 

Praese 1945 Pietra Ligure 1956 Superba Calcio 2017 

 Veloce 1910 Valdivara 5 Terre 

 

GIRONE G GIRONE H GIRONE I 

Athletic Club Liberi Ca De Rissi San Gottardo ARCI Pianazze 

Ceparana Calcio Calvarese 1923 Colli Ortonovo 

Mamas Giovani Goliardicapolis 1993 James 

Molassana Boero A.S.D. Rivasamba H.C.A. Lavagnese 1919 

Real Fieschi Santerenzina Vecchio Castagna Quarto 

 

GIRONE L 

Canaletto Sepor 

Calcio Caperanese Entella 

Football Club Bogliasco 

Pieve Ligure 

Tarros Sarzanese S.r.l. 
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QUALIFICAZIONI AL TORNEO REGIONALE UNDER 14 (GIOVANISSIMI FASCIA “B”) 

 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

Arenzano Football Club Borzoli Pro Pontedecimo Calcio 

Finale Campomorone Sant’Olcese San Filippo Neri Albenga 

Levante C Pegliese Ceriale Progetto Calcio Vado 

Veloce 1910 Imperia Ventimigliacalcio 

Unione Sanremo S.r.l. Savona F.B.C. Voltrese Vultur 

 

GIRONE D GIRONE E GIRONE F 

Albenga 1928 Atletico Argentina Ceparana Calcio 

F.S. Sestrese Calcio 1919 Cairese Molassana Boero A.S.D. 

Legino 1910 Football Genova Calcio Superba Calcio 2017 

Ospedaletti Calcio Fulgor 1909 Valdivara 5 Terre 

Speranza 1912 F.C. Pietra Ligure 1956  

 

GIRONE G GIRONE H GIRONE I 

Ca De Rissi San Gottardo Angelo Baiardo Don Bosco Spezia Calcio 

Ligorna 1922 ARCI Pianazze Goliardicapolis 1993 

Sammargheritese 1903 Follo Calcio 2012 Mamas Giovani 

Sampierdarenese Golfoparadisoproreccoc.A. Santa Maria 2013 

   

 

GIRONE L GIRONE M GIRONE N 

Athletic Club Liberi Borgoratti Entella 

Calcio Caperanese Entella Canaletto Sepor Football Club Bogliasco 

Colli Ortonovo Lavagnese 1919 James 

Santerenzina Ledakos Rivasamba H.C.A. 

 Pieve Ligure Tarros Sarzanese S.r.l. 

 

PER TUTTE LE CATEGORIE: 
In merito alla composizione dei gironi relativi alla prima fase di qualificazione ai campionati regionali Under 17 
e Under 15, sono stati confermati i criteri sotto indicati per la definizione delle teste di serie e delle diverse 
fasce di merito come nelle scorse stagioni sportive; sulla base della graduatoria determinatasi sono state 
definite le composizioni dei gironi di qualificazione. 
 
L’attribuzione del punteggio per ciascuna Società è stata determinata come di seguito indicato: 

• Partecipazione al Campionato Regionale interessato nelle ultime 5 stagioni sportive: 
Stagione Sportiva 2017/2018 – 5 punti 
Stagione Sportiva 2016/2017 – 4 punti 
Stagione Sportiva 2015/2016 – 3 punti 
Stagione Sportiva 2014/2015 – 2 punti 
Stagione Sportiva 2013/2014 – 1 punto 

• Posizione in classifica nel relativo Torneo di Fascia “B” della stagione sportiva 2017/2018: 
Vincente manifestazione 20 punti 
Perdente finale 15 punti 
Prima del girone 10 punti 
Seconda del girone 08 punti 
Terza del girone 06 punti 
Quarta del girone 04 punti 
Quinta del girone 02 punti 
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Per quanto concerne il Torneo Regionale Under 16 sono stati utilizzati criteri analoghi riguardanti la 
partecipazione allo stesso nelle ultime cinque stagioni sportive e la posizione nel Campionato Regionale 
Giovanissimi della Stagione Sportiva 2017/2018, mentre per quanto riguarda il Torneo Regionale Under 14 i 
criteri sono stati limitati alla partecipazione allo stesso nelle ultime cinque stagioni sportive non essendo 
previste classifiche di merito nelle categorie Esordienti.  
 
In giallo sono evidenziate le teste di serie di prima fascia, in verde quelle di seconda fascia e negli Under 16 in 
azzurro sono quelle di fascia intermedia tra le due.  
 
Nella definizione dei gironi si è inteso tenere conto dei seguenti criteri:  
-) le “teste di serie” individuate in prima fascia sono state ripartite in tutti i gironi nella misura di una per 
ciascuno, ove possibile si è cercato di utilizzare il criterio anche per la fascia successiva, tranne che per gli 
Under 16 in cui sono individuate tre fasce, dopo la seconda fascia le squadre sono state considerate tutte 
pari;  
-) il criterio di qualificazione su base regionale identifica gironi definiti Riviera di Ponente/Genova e 
Genova/Riviera di Levante;  
-) nei gironi da 4 squadre si anticipa fin da ora che la giornata infrasettimanale prevederà incontri tra le 
squadre geograficamente più vicine. 

 
 

DATE DI SVOLGIMENTO FASI DI QUALIFICAZIONE 
 
Gironi di qualificazione da 5 e 6 squadre (solo andata, cinque giornate): 16 – 23 – 30 settembre e 7 – 14 
ottobre. 
 
Gironi di qualificazione da 4 squadre (andata e ritorno, sei giornate): 16 – 19 (mercoledì) – 23 e 30 settembre, 
7 – 14 ottobre. 
 
Eventuali spareggi di ammissione verranno disputati mercoledì 17 ottobre. 
 
Le squadre della 1° fase di qualificazione non ammesse alla 2° fase regionale (sia delle Categorie Under 17 e 
Under 15 che dei rispettivi Tornei di Fascia “B”), integreranno gli organici dei Campionati 
Provinciali/Distrettuale Under 17 ed Under 15. 
 
Si ricorda che le ammonizioni irrogate nelle gare della prima fase che non comportano squalifiche verranno 
azzerate. 
 
 

DATE DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
 
L’inizio delle manifestazioni è previsto nel fine settimana del 27/28 ottobre, verrà disputato un turno 
infrasettimanale giovedì 01 novembre, l’ultima giornata di campionato è prevista nel fine settimana del 06/07 
aprile 2019. 
 
Le fasi finali verranno disputate: 27/28 aprile 2019, domenica 04/05 e 11/12 maggio 2019. 
 
Eventuale gara di spareggio per l’ammissione alla finale verrà disputata sabato 18 maggio 2019. 
 
Le finali verranno disputate martedì 21 maggio 2019. 
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DATE DI SVOLGIMENTO TORNEI REGIONALI FASCIA “B” 
 
L’inizio delle manifestazioni è previsto nel fine settimana del 27/28 ottobre e verrà disputato un turno 
infrasettimanale giovedì 01 novembre. 
 
Le successive modalità di svolgimento saranno subordinate all’eventuale ammissione ai Tornei di squadre 
delle Società professionistiche liguri. 
 
 
 

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI/TORNEI REGIONALI E C.D. “RIPESCAGGI” DI 01 

SQUADRA AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 E 04 SQUADRE AL CAMPIONATO 

REGIONALE UNDER 15. 
 
Si qualificano ai Campionati/Tornei Regionali le prime due classificate di ciascun girone e concorrono ai 
“ripescaggi” nelle categorie Under 17 e Under 15 Regionali le Società terze classificate dei rispettivi gironi. 
 
In caso di parità di punti fra tre o più squadre al primo posto si procederà alla compilazione di una graduatoria 
tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
e) del sorteggio. 
La 1° in graduatoria sarà qualificata al Campionato/Torneo Regionale, la 2° e la 3° in graduatoria 
disputeranno una gara di spareggio di cui la vincente sarà classificata al secondo posto ed ammessa al 
Campionato/Torneo Regionale e la perdente sarà classificata al terzo posto e, solo per Allievi e Giovanissimi 
Regionali, concorrerà ai “ripescaggi”. 
 
In caso di parità di punti tra due squadre al secondo posto si procederà ad una gara di spareggio, la vincente 
sarà classificata al secondo posto ed ammessa al Campionato/Torneo Regionale e, solo per Under 17 e 
Under 15 Regionali, concorrerà ai “ripescaggi”. 
 
In caso di parità di punti fra tre o più squadre al secondo posto si procederà alla compilazione di una 
graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
e) del sorteggio. 
La prima e la seconda della graduatoria disputeranno una gara di spareggio, la vincente sarà classificata al 
secondo posto ed ammessa al Campionato/Torneo Regionale e, solo per Under 17 e Under 15  Regionali, la 
perdente concorrerà ai “ripescaggi”. 
 
In caso di parità di punti fra tre o più squadre al terzo posto, per l’assegnazione delle posizioni in classifica si 
procederà alla compilazione di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
e) del sorteggio. 
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Solo per Under 17 e Under 15: 
Una volta determinate come sopra le Squadre terze classificate di ciascuna categoria che concorrono al 
“ripescaggio” per l’ammissione ai Campionati Regionali, verrà stilata una graduatoria per categoria tra le 
stesse tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri per l’ammissione al campionato regionale: 

1. media punti conseguita nel corso della fase di qualificazione (punti/gare); 
2. media punti conseguita nella Coppa Disciplina della fase di qualificazione (punteggio/gare); 
3. del sorteggio.  

 

AMMENDE IN CASO DI RINUNCIA A GIRONI PUBBLICATI 
Alle Società che comunicano la loro rinuncia alla partecipazione a Campionati o Tornei Regionali, 
Provinciali/Locale, a gironi pubblicati verrà comminata una sanzione pecuniaria in misura decuplicata rispetto 
a quella prevista per la prima rinuncia: 
 

• Campionati Regionali - Allievi e Giovanissimi €   1.030,00 

• Campionati Provinciali/Distrettuali - Allievi e Giovanissimi € 250,00 

• Campionati Provinciali/Distrettuali - Esordienti e Pulcini € 100,00 

 

RINUNCE A GARE 
Vedi Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico. 
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA LIMITI DI ETA’ CATEGORIA “ALLIEVI” 
 

CATEGORIA FASCIA D’ETA’ ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Under 17 2002 – 2003  2004 e 2005, dopo il compimento del 14° anno di età  

Under 16 (Già “Fascia B”)  2003 2004 e 2005, dopo il compimento del 14° anno di età  

 

TABELLA RIEPILOGATIVA LIMITI DI ETA’ CATEGORIA “GIOVANISSIMI” 
 

CATEGORIA FASCIA D’ETA’ ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Under 15 2004 – 2005  Massimo 5 calciatori nati nel 2006, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2007)  

Under 14 

(Già “Fascia B”)  

2005 Massimo 5 calciatori nati nel 2006, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2007)  

 
 
 

COPPA DEL PRESIDENTE 

CATEGORIE UNDER 17 E UNDER 15 

 
Si comunica che: 

• le Società qualificate di diritto ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 ed al Torneo Regionale 
Under 16; 

• le Società precluse dalla partecipazione alla fase di qualificazione dei Campionati Regionali Under 17 e 
Under 15; 

• le Società già iscritte ai Campionati Provinciali e Distrettuali Under 17 e Under 15; 
potranno prendere parte, in attesa dell’inizio delle manifestazioni Regionali e Provinciali delle categorie 
agonistiche del Settore Giovanile e Scolastico, ai Tornei denominati “Coppa del Presidente 2018 – Categoria 
Under 17” e “Coppa del Presidente 2018 – Categoria Under 15” organizzati dal Comitato Regionale Liguria. 
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La richiesta di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti 
indirizzi mail: crlnd.liguria01@lnd.it oppure crlnd.liguria02@lnd.it entro e non oltre il giorno martedì 04 
settembre 2018. 
L’iscrizione alle manifestazioni è gratuita, verrà addebitato un costo relativo alle spese arbitrali da quantificarsi 
alla chiusura delle iscrizioni. 
L’inizio e lo sviluppo delle manifestazioni verrà valutato sulla base delle Società partecipanti. 
 
 
 

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI 

 
Il sotto indicato calciatore ha chiesto l’annullamento del tesseramento per inattività, con documentazione 
conforme a quanto previsto. 
 

Cognome Nome D. nascita Matricola Società di appartenenza 
RUBERTO Simone 14.05.2005 7.085.027 S.S.D. Tarros Sarzanese S.R.L. 

 
 
 

GARA AMICHEVOLE NAZIONALE 
 
Si da atto che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha approvato la sottonotata gara amichevole: 

U.C. Sampdoria S.P.A. – A.S.D. Albissola 2010 
 
Svolgimento il: 01/09/2018 ore 17.30  
Luogo di svolgimento: Campo Comunale R. Garrone 

Via Marconi snc, Bogliasco 
Categoria di partecipazione: Giovanissimi 
Organizzazione: U.C. Sampdoria S.P.A. 
 
 
 

CALCIO A CINQUE 
 
 

TORNEI AMATORIALI – COMUNICAZIONE 

 
Si comunica porta a conoscenza degli interessati che il Comitato Regionale Liguria, a partire dalla corrente 
stagione sportiva, organizzerà dei Tornei Amatoriali, che si svolgeranno con le norme e le regole dell’attività di 
Calcio a Cinque, al fine di una diffusione della stessa in maniera capillare sul territorio e finalizzata, in futuro, 
all’incremento dell’attività federale relativamente al Campionato Regionale di Serie “C” ed al ripristino del 
Campionato Provinciale di Serie “D”. 
Ad oggi sono in avanzata fase di definizione i Tornei che si svolgeranno nelle province di Genova ed Imperia, 
per i quali sono stati individuati i referenti, con l’obiettivo di organizzare una manifestazione in ciascuna 
Delegazione del Comitato Regionale. 
 
L’inizio dei Tornei nelle province di Genova ed Imperia è previsto nella prima settimana di ottobre. 
Si riportano di seguito i contatti dei referenti per qualsiasi informazione in merito: 

• Responsabile Regionale Calcio a Cinque: Salvatore TOSCANO, recapito 3934413894; 

• Referente Genova: Ermanno CASARINO CARUSO, recapito 3496260583; 

• Referente Imperia: Pasqualino RICCETTI, recapito 3395034318. 
 

mailto:crlnd.liguria01@lnd.it
mailto:crlnd.liguria02@lnd.it
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6. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

ORARIO UFFICI 
 

Per la stagione sportiva 2018/2019, gli uffici della Delegazione Provinciale di Savona osserveranno  
il seguente orario di apertura al pubblico: 
 

LUNEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

MARTEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 Chiuso 

GIOVEDI’ Chiuso dalle 14.00 alle 16.00 

VENERDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

SABATO - DOMENICA  - E/O GIORNI FESTIVI Chiuso 

 
 

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA 
 

UFFICIO E-MAIL FAX 

Delegato Provinciale/Segreteria dplnd.savona@figc.it  019 854391 

PEC dplnd.savona@pec.it 019 854391 

UfficioTesseramento del.savona@lnd.it 019 854391 

Giudice Sportivo del.savona.giudice@lnd.it  019 854391 

Campi e Programmazione Gare del.savona.campisportivi@lnd.it  019 854391 

Settore Giovanile e Scolastico del.savona.sgs@lnd.it 019 854391 

Ufficio Tornei del.savona.tornei@lnd.it 019 854391 

 
 

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : SAVONA 
 

Qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il 

Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone 

l’assenza al numero :       324 8907049 
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara. 
 
 

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : ALBENGA 
 

Qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il 

Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone 

l’assenza al numero :       339 7111201 
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara. 
 
 

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : IMPERIA 
 

Qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il 

Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone 

l’assenza al numero :       329 2590100 
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara. 
 

mailto:dplnd.savona@figc.it
mailto:del.savona@lnd.it
mailto:del.savona.giudice@lnd.it
mailto:del.savona.campisportivi@lnd.it
mailto:del.savona.sgs@lnd.it
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

RIUNIONI SOCIETA' – ATTIVITA’ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Si comunica che, in occasione dell’inizio della stagione sportiva, è stata indetta una riunione delle Società per:  

 
 

 Mercoledì 12 Settembre 201 ore 21.00 

c/o Sala Riunioni (g.c.) Società Operaia Cattolica Santa Cecilia 

Via Stefano Grosso, 61 – 17012 Albissola Marina (SV) 
 

con il seguente ordine del giorno: 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE PROVINCIALE – FIGC SGS - ALL’ATTIVITA’ DI BASE; 
2. ATTIVITA’ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – FASE AUTUNNALE; 
3. ATTIVITA’ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – FASE PRIMAVERILE; 
4. VARIE ED EVENTUALI. 

 
Saranno presenti: 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA – LND – DR. GIULIO IVALDI: 
IL COORDINATORE REGIONALE LIGURIA – FIGC SGS – PROF. ANTONIO NAPPO; 
IL DELEGATO PROVINCIALE – LND – PROF. CARMINE IANNECE; 
IL COORDINATORE PROVINCIALE – FIGC SGS – PROF. GIOVANNI BESIO. 
 
In considerazione degli argomenti che saranno trattati di raccomanda la partecipazione di almeno un Dirigente 
per ciascuna Società interessata. 
 
 
 

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

• C.U. N. 81 della L.N.D. – Abbreviazione termini procedimenti attività Nazionale della Divisione 

Calcio a Cinque; 

• C.U. N. 82 della L.N.D. – Abbreviazione termini; 

• C.U. N. 83 della L.N.D.– Abbreviazione termini procedurali attività della Divisione Calcio a 

Cinque; 

• C.U. N. 84 della L.N.D. – Proroga dei termini di tesseramento Società di Serie C; 

• C.U. N. 85 della L.N.D. – Modifica Art. 72 delle N.O.I.F..  

• C.U. N. 86 della L.N.D. – Ridefinizione modalità di utilizzo spazi pubblicitari su maglie da giuoco 

Società Serie A. 

• C.U. N. 87 della L.N.D. – Decisioni inerenti provvedimenti della Procura Federale. 

• Circolare N. 12 – Circolare 8/2018 Centro studi tributari L.N.D. 
 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il  31/08/2018. 
 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
 


