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STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28/09/2018 
 
 
 
 

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

Nessuna Comunicazione.  
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Si allega:  

• Comunicati Ufficiali dal n. 106 al n. 112 della L.N.D.; 

• Circolari dalla n. 13 alla n. 17 della L.N.D..  
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

4.1 Segreteria 

 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Si invitano le Società a far riferimento ai Comunicati Ufficiali precedenti per termini e modalità di iscrizione alle 
manifestazioni la cui chiusura è prevista in data successiva a quella odierna. 
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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. 

 
 
 
 

 DISPOSIZIONI IN CASO DI ALLERTA METEO 

 
Si ripropongono le modalità alle quali attenersi in caso di disposizioni di “Allerta Meteo”, invitando a prendere 
buona nota dell’elenco degli impianti per i quali viene disposta la chiusura in caso di allerta “arancione”. 

 

Disposizioni per le Società 
 
Anche in caso di mancata comunicazione da parte del Comitato Regionale o delle Delegazioni Provinciali e 
Distrettuale valgono le seguenti disposizioni: 
 

Allerta “Rossa” 

 

 

•  Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare che devono essere disputate in zone 
interessate dal livello di allerta “Rosso”; 
 

•  Sono da considerarsi, altresì, rinviate d’ufficio le gare che, pur non disputandosi in zone 
interessate dal livello di allerta “Rosso”, vedono impegnate squadre provenienti da zone 
per le quali tale avviso risulta emesso o che devono transitare in zone per le quali tale 
avviso risulta emesso. 

 
 



COMUNICATO UFFICIALE N°  14 del 28/09/2018  - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

                

3 

3 

 
 

Allerta “Arancione” 

 

 

•  Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare dell’attività di base che devono essere 
disputate in zone interessate dal livello di allerta “Arancione”; 
 

•  Sono da intendersi, altresì, rinviate d’ufficio le gare dell’attività agonistica di S.G.S. e le 
gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di L.N.D. che sono programmate 
sugli impianti dei Comuni di seguito elencati, per i quali viene normalmente disposta la 
chiusura degli stessi in caso di allerta “Arancione”: 
 

 Ventimiglia (IM); 

 Dolceacqua (IM); 

 Camporosso (IM); 

 Sanremo (IM); 

 Taggia (IM); 

 Vado Ligure (SV); 

 Savona; 

 Albissola Marina (SV); 

 Serra Riccò (GE); 

 Santa Margherita Ligure (GE); 

 Rapallo (GE); 

 Lavagna (GE); 

 Sestri Levante (GE); 

 Follo e Piana di Battolla (SP); 

 Ceparana (SP); 

 Santo Stefano di Magra (SP); 

 Vezzano Ligure (SP); 

 Ponzano Magra (SP). 
 

Si aggiungano, inoltre, i seguenti impianti: 
 

 Campo Sportivo “Torbella” di Genova; 

 Palazzetto dello Sport sito in Via Per Maxena di Chiavari (GE). 
 

Si ricorda ad ogni buon conto che le Società, qualora ritenessero, sulla base di valutazioni oggettive e 
dimostrabili, la sussistenza di condizioni tali da non consentire il raggiungimento in sicurezza dell’impianto ove 
è stata programmata una gara di qualsiasi manifestazione Regionale, Provinciale o Distrettuale, hanno 
comunque la possibilità di richiedere la sussistenza delle cause di forza maggiore, la cui declaratoria spetta in 
prima istanza al Giudice Sportivo e il cui procedimento deve essere istruito con le modalità previste dal Codice 
di Giustizia Sportiva. 
 
 
 

ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA 

 
In data odierna in seguito a formale richiesta e relativa documentazione ai sensi dell’articolo 34/3 delle 

N.O.I.F./F.I.G.C. è stato rilasciato il seguente attestato di maturità agonistica:  
 

al  calciatore Giovane della Società  VADESE CALCIO 2018 

 
BERARDI Daniel    nato il 26/11/2002  a Savona 
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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.  
Le sottonotate Società a seguito di formale richiesta sono state autorizzate alle apposizione sulle maglie delle 
scritte o marchi pubblicitari sotto indicati: 
 
U.S. LETIMBRO 1945                                “TECNOCLIMA VAILLANT SERVICE PLUS” 

 

 
 

5. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

CORSO  INFORMATIVO – FORMATIVO PER ISTRUTTORE ATTIVITA’ DI BASE 

“GRASSSROOTS  ENTRY LEVEL” 

 
Con l’intento di accostare ai giovani calciatori, istruttori in possesso di una corretta metodologia di 
insegnamento funzionale alla loro crescita sportiva e psicologica, la FIGC-SGS nazionale per il tramite dei 

Coordinatori regionali organizza il corso in epigrafe rivolto ad Istruttori non qualificati che svolgono attività di 
formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio e dei Centri 
Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC. 
  
Il corso è gratuito con la consegna dell’attestato finale di frequenza, senza la necessità di sostenere l’esame 
finale. Ricordiamo che la partecipazione al corso non prevede l’assegnazione di alcun punteggio. La durata 
del corso risulta di complessive 12 ore da effettuarsi in moduli da 3 ore ciascuno con frequenza settimanale 
(il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00). I relatori saranno individuati tra i tecnici formatori dell’Attività di base, tra 
gli psicologi del settore Giovanile e Scolastico e tra i tecnici di società professionistiche e i tecnici dei CFT. 
 
Le tematiche trattate verteranno su: 
a) le norme del C.U. n°1 relative all’Attività di base 
b) il ruolo dell’istruttore nell’Attività di base 
c) elementi di base della seduta di allenamento calcio a 11 e a 5 calciatori 
d) esercitazioni pratiche calcio a 11 e a 5 calciatori 
e) carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti 
f) auto arbitraggio, funzione del dirigente arbitro e sua formazione 
g) le relazioni psicologiche nella Scuola calcio. 
  
L’assenza massima prevista durante l’intero corso non può superare i 90 minuti, dopodiché è possibile 
complementare in un successivo corso le ore di assenza. 
  
Dopo il conteggio del numero di iscritti ed accertato il raggiungimento del numero minimo previsto per 
organizzare il corso sarà stilato il calendario con il dettaglio delle relative tematiche, che verrà allegato al C.U. 
delle delegazioni in cui le società risultano iscritte. 
La richiesta di iscrizione prescinde dall’essere in attività presso una scuola calcio, come da dichiarazione a 
firma del Presidente. (nota: è ammessa l’iscrizione di due candidati che non svolgono attività presso le società 
nella corrente stagione sportiva). 
Saranno ammessi i primi 40 aspiranti che faranno pervenire presso la segreteria del Coordinatore 
Regionale Federale Liguria regolare domanda di iscrizione. 
 



COMUNICATO UFFICIALE N°  14 del 28/09/2018  - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

                

5 

5 

 
 
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 35 iscritti il corso non verrà effettuato. Resta da valutare da 
parte del Coordinatore SGS l’opportunità di organizzare corsi interprovinciali, come pure la possibilità di 
ampliare il numero di iscrizioni oltre le 40 unità previste. 
Qualora il numero di richieste di partecipazione fatto salvo quanto sopra riportato risultasse superiore al 
previsto, per la determinazione degli aventi diritto si terrà conto nell’ordine di: 
-un nominativo per ciascuna società e nel caso di più nominativi la società è tenuta ad indicarne la priorità 

-due posti tra i 40 previsti saranno riservati a coloro che non operano nelle scuole calcio. 
-in presenza di posti disponibili al completamento dell’organico, questi verranno assegnati in base all’ordine di 
arrivo/deposito della domanda dei nominativi secondari nominati dalle società. 
 
I criteri per la determinazione dei partecipanti risultano: 
a) occorre avere compiuto 18 anni 
b) non essere sottoposti a provvedimenti Daspo in corso 
c) non avere in atto provvedimenti disciplinari significativi che ostino alla partecipazione al corso 
d) occorre presentare all’inizio del corso il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 
  
Modalità di partecipazione: 
  

-Termine di iscrizione è stabilito inderogabilmente entro il 5 novembre 2018 con invio del modulo allegato 
debitamente compilato in tutte le sue parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno  – fax – a mano - e 
mail ai seguenti indirizzi: 
  

FIGC – SGS LIGURIA Via Dino Col 4/5 -3° Piano  16149 GENOVA 

Fax N° 010 5704222  Tel. 010 5705600 

 E-Mail  base.liguriasgs@figc.it 

 

A Mano i giorni  Lunedi – martedi – giovedi  dalle ore 15,00  alle 18,00 (al mattino previo appuntamento 

telefonico). 
  

L’iscrizione dovrà quindi essere formalizzata nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine ai Corsi 

SGS accessibile al seguente link: 

  

https://servizi.figc.it/NEWSGS/ 

  

I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui 

vogliono iscriversi, formalizzando appunto l’iscrizione. 

L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione 

che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico. 

  

A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società 

che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro istruttori ai corsi proposti. 
  
L’elenco dei discenti ammessi al corso, la sede di svolgimento dei corsi e le date di inizio verranno resi noti a 
spoglio avvenuto delle iscrizioni. La location potrà coincidere con un’aula messa a disposizione da una delle 
società che hanno presentato la documentazione per essere riconosciute scuole calcio d’èlite, o alle scuole 
calcio d’èlite già riconosciute (a tale proposito è gradita la segnalazione della disponibilità da parte delle 
società aventi i summenzionati requisiti). 
  
Facciamo presente alle società che l’attestato di  partecipazione può essere utilizzato qualora ci sia la 
necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto 
istruttori/calciatori al momento in cui la società decidesse di richiedere il riconoscimento di scuola calcio 
d’èlite. 
  

mailto:base.liguriasgs@figc.it
https://servizi.figc.it/NEWSGS/
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Allegati: 
- modello iscrizione al corso 
- modello dichiarazione Daspo e modello per la dichiarazione di procedimenti disciplinari 
- informativa sui dati di trattamento dei dati personali. 
 

 Il Coordinatore Federale Regionale 
 Prof. Antonio Nappo 

 
 
 

OPEN DAY CALCIO FEMMINILE 
 
Il Settore Giovanile Scolastico organizza sabato 29 settembre 2018 dalle ore 9:00 alle 12:00, presso lo stadio 
“Carlini” di Genova, un OPEN DAY FEMMINILE, nell'ambito della Settimana europea dello Sport. 
 
La manifestazione è aperta a tutte le ragazze, tesserate e non tesserate, nate tra il 2004 e il 2008. 
 
Ringraziando per la collaborazione, gli uffici del Settore Giovanile e Scolastico sono disposizione per 
qualunque chiarimento e/o informazione si rendessero necessari. 
 

 Il Coordinatore Federale Regionale 
 Prof. Antonio Nappo 

 
 
 

OPEN DAY CFT SETTEMBRE 2018 

 

Il Coordinatore Regionale del S.G.S., con riferimento all’attività del Centro Federale Territoriale di Recco, 

comunica che si terranno due giornate di OPEN DAYper i tesserati nati nel 2006. 
Le Società di L.N.D. (con tesserati di quell’annata) delle Delegazioni Provinciali di Genova e Chiavari saranno 
preventivamente contattate dallo Staff tecnico del CFT per organizzare le giornate con ragazzi che ancora 
non hanno partecipato. 
Le società saranno invitate a prendere parte alle attività organizzate con i loro atleti, calciatori nati nel 2006 e 
calciatrici nate nel 2005/2006. 
  

Ricordiamo che potranno essere convocati soltanto calciatori e calciatrici regolarmente tesserati per 

Società e in possesso di certificato medico per attività sportiva agonistica in corso di validità (se hanno già 
compiuto 12 anni) o il certificato medico per la pratica non agonistica (se non hanno ancora compiuto i 12 
anni) muniti di liberatoria firmata (allegata). In caso contrario non potranno prendere parte alle attività 
  

SABATO 29 Settembre – open day - convocazione alle ore 18.00 e  a seguire NOTTE BIANCA dello 

sport 
La giornata del 29 settembre è  un appuntamento comune per tutti i 37 CFT attivi: in concomitanza con La 
notte bianca dello sport che si svolgerà in tutta Italia proprio in questa data, abbiamo deciso di organizzare 

delle attività anche presso i CFT. Realizzeremo un Open Day con inizio indicativo alleore 18.30 con Format 
standard (Presentazione e allenamento in campo) 
Al termine dell’attività svolta secondo il format tecnico verrà organizzata una partita di Calcio Camminato (il 
Format specifico verrà pubblicato) tra lo Staff Tecnico/Organizzativo del CFT ed i Tecnici, Genitori ed Addetti 
ai lavori che vogliono cimentarsi in questa nuova modalità del gioco del calcio. 
Nel corso di questa attività per tutti i calciatori e le calciatrici che hanno preso parte all’attività tecnica 
precedente e altri bambini e ragazzi presenti presso l’impianto verrà organizzata una “SCUOLA DI TIFO” a 
cura dello psicologo CFT per coinvolgerli nelle partite di Calcio Camminato. 
 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=52207&parte=1%20&serie=
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LUNEDI’ 1 Ottobre – open day -convocazione alle ore 16.00 

  
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo del CFT: 
sig. Roberto Balzan tel.: 3332693347 , e-mail : liguria.sgs@figc.it 
 
 
 

CONSEGNA TARGHE “SCUOLA CALCIO D’ELITE “ E “SCUOLA CALCIO” 
 
Giovedì 27 settembre 2018 alle ore 18:00 presso gli uffici del Coordinamento FIGC-SGS Liguria – via Dino 
Col 4, 3° piano, Genova – saranno consegnate le targhe alle Società ritenute idonee ad essere qualificate 
come “Scuola Calcio d’Elite” e “Scuola Calcio”. 
 
Tutte le Società sono invitate a partecipare all’evento e sono convocate le seguenti Società: 
 

Delegazione di Genova 
ASD Pro Pontedecimo Calcio – USD Campomorone Sant’Olcese – Athletic Club Liberi – Genoa CFC Spa – 
USD Angelo Baiardo – AS Praese 1945 – ASD Football Genova Calcio. 
ASD Città Giardino Marassi e UC Sampdoria hanno già ricevuto le targhe in occasione del  10° Grassroots 
festival svoltosi a Coverciano il 16/17 Giugno 2018 

 

Delegazione di Chiavari 
ASD Rivasamba HCA – ASD Golfoparadisoproreccoc.  

 

Delegazione di  Savona 
US Legino 1910 – ASD Albissola 2010 – ASD Cairese – ASD Speranza 1912 FC – ASD Ceriale  Progetto 
Calcio 

 

Delegazione di La Spezia 
USD Tarros Sarzanese Srl – Spezia Calcio Srl – USD Canaletto Sepor 

 

Delegazione di Imperia 
US Donbosco Vallec.Intemelia ha ricevuto la targa in occasione della riunione FIGC-LND delle Società 
tenutasi ad Imperia il 17 settembre 2018. 
 
 
 
 

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI 

 
I sotto indicati calciatori hanno chiesto l’annullamento del tesseramento per inattività, con documentazione 
conforme a quanto previsto. 
 
Cognome Nome D. nascita Matricola Società di appartenenza 

 
DI PACE  Elia 21.04.2006 2.910.576 A.S.D. Magra Azzurri 
MARZANO Mirko 04.05.2009 2.532.729 Virtus Entella S.R.L. 
SCICCHITANO  Angelo 14.09.2008 2.338.665 A.S.D. Albenga 1928  
SOMMARIVA  Luca 03.05.2007 3.031.684 A.C.D. Entella 
SURACE Fabio 22.07.2005 2.910.647 U.S.D. Lavagnese 1919 
ZANARDI Simone  31.10.2006 2.152.559 Virtus Entella S.R.L. 
     

 

callto:3332693347
mailto:liguria.sgs@figc.it
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ANNULLAMENTO CERTIFICATO ASSICURATIVO F.I.G.C. “PICCOLI AMICI” 

 
I genitori del sotto indicato bambino ctg. “Piccoli Amici”, hanno chiesto l’annullamento del Certificato 
Assicurativo F.I.G.C., presentando richiesta conforme alla normativa vigente: 
 

Cognome e Nome nato Matricola Società 
 

PEDRAZZI Matteo 24/05/2011 3.206.049 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
 
Questo Comitato Regionale Liguria, concede l’annullamento del citato Certificato Assicurativo.  
 
 
 

APPROVAZIONE TORNEI 
 

 
TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

Memorial Sergio Carpanese Pulcini 1°anno Follo Calcio 2012 14 ott.2018 

 

 
TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

1° Memorial  

Antonello Carpanese 
Pulcini 1°2°anno Ceparana Calcio 

dal 15 set. al 

07ott.2018 

Torneo  

Città di Cengio 2018 

Esordienti 2°anno    
Pulcini 1°anno 

Cengio 
29 set. e 13 

ott.2018 

 

 
TORNEI PROVINCIALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

Torneo Autunno Granata 
5°Edizione Primi calci 

Primi calci Veloce 1910 30 set.2018 

Torneo Paba Cup Pulcini 2°anno James 29 set.2018 

 

 
TORNEO CALCIO LOCALE AUTORIZZATO 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

5°Chi Ben comincia 
“Memorial Biagio Russo” 

Primi calci 1°2°anno 
Pulcini 1°2°anno 

San Bernardino Solferino 
dal 29 set. 

al 07 ott.2018 

 
 
 

PARTECIPAZIONE A TORNEI 
 

Si ricorda che le autorizzazioni di seguito elencate e riferite 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. 
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Categoria Società Denominazione 

Torneo 

Soc. 

Organizzatrice 

Località Periodo 

Pulcini 2°anno Praese 1945 10°Trofeo “Città di 

Rosta” 

Sporting Rosta Torino  07 ott.2018 

Pulcini misti Riviera del 

Beigua 

Trofeo Conad 2018 Saint-Vincent e 

Chatillon Calcio 

Saint-Vincent e 

Chatillon (AO) 

07 ott.2018 

Pulcini 1°anno Genoa 

C.F.C. 

5°Trofeo Città di 

Settimo 

Settimo Calcio Settimo Torinese 

(TO) 

20 e 21 

ott.2018 

Esordienti 

1°anno 

Legino 1910 Trofeo Carlo 

Zacchera 

Baveno calcio Baveno (VB) 21 ott.2018 

Esordienti 

1°anno 

Spezia 

Calcio 

“Settembre 

Turanese” 

Turano Calcio 

Massa 

Massa 30 set.2018 
 

Pulcini 1°anno Spezia 

Calcio 

Torneo “Pietà Cup” Pietà 2004 Prato (PO) 23 set.2018 

 
 

GARE AMICHEVOLI NAZIONALI 
 
Si da atto che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha approvato le sottonotate gare amichevoli: 
 

U.C. Sampdoria S.P.A. – Cuneo 1905 
Svolgimento il: 22/09/2018 ore 16.00  
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “R.Garrone”  Via Marconi snc  – Bogliasco (GE) 
Categoria di partecipazione: Under 14 
Organizzazione: U.C. Sampdoria 
 

Empoli FBC – U.C. Sampdoria S.P.A. 
Svolgimento il: 06/10/2018 ore 14.30 GARA 1 – ore 16.00 GARA 2  
Luogo di svolgimento: Centro Sportivo “Montebro” Via di Pianezzoli,snc – EMPOLI (FI) 
Categoria di partecipazione: Pulcini 1° anno – Pulcini 2° anno 
Organizzazione: EMPOLI FBC 
 
 
 

CALCIO A CINQUE 
 

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Le 15 Società iscritte verranno suddivise in 4 gironi (3 da 4 squadre ed 1 da 3 squadre) definiti come di 
seguito: 
 
Organico Gironi “A” e “B”: Squadre delle province di Imperia e Savona, 2 gironi da 4 squadre 

1.  AIROLE F.C. 

2.  ATLETICO SAN LORENZO 

3.  FINALE 

4.  IMPERIA  

5.  OSPEDALETTI CALCIO 

6.  TAGGIA 

7.  TOIRANO FUTSAL 

8.  VARAZZE 1912 DON BOSCO 
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Organico Gironi “C” e “D”: Squadre delle province di Genova e La Spezia, girone “C” da 4 squadre e girone 
“D” da 3 squadre: 

1.  CITTA’ GIARDINO MARASSI  

2.  GENOVA CALCIO A CINQUE  

3.  LAVAGNA CALCIO A 5  

4.  RAPALLO RUENTES 1914 

5.  RICCO LE RONDINI 

6.  SANTA MARIA 2013 

7.  TIGULLIO CALCIO A 5 

 
La composizione dei gironi, lo sviluppo del calendario dei gironi da 4 squadre e la prima giornata del 
triangolare verranno definiti con apposito sorteggio che si terrà il giorno lunedì 01 ottobre 2018, alle ore 16.30, 
presso la sede del Comitato Regionale Liguria. 
 
Vengono definite delle fasce di “teste di serie”, le cui squadre sono assegnate a gironi differenti, sulla base 
delle classifiche finali della stagione regolare della campionato 2017/2018 come di seguito indicato: 
 
Gironi “A” e “B” 
Fascia 1: Ospedaletti Calcio e Airole F.C. – Fascia 2: Taggia ed Atletico San Lorenzo 
 
Gironi “C” e “D” 
Fascia 1: Lavagna Calcio a 5 e Santa Maria 2013 – Fascia 2: Città Giardino Marassi e Genova Calcio a 
Cinque. 
 

Le squadre si affronteranno in gare di sola andata nelle seguenti date: 07 – 14 e 21 ottobre 2018. 
Si ricorda che l’indicazione della data (domenica) è puramente indicativa in quanto le squadre disputeranno le 
gare interne nel giorno in cui hanno la disponibilità dell’impianto di gioco (dal venerdì precedente al lunedì 
successivo alla data indicata). 
 
Regolamento ed orari della prima giornata verranno pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale redatto a 
seguito del sorteggio sopra indicato. 
 

 

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, Imperia e Savona 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. 

• Referente Savona Carlo FANTONI, recapito 3496047621 – 3771875029. 
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6. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

ORARIO UFFICI 
 

A far data dal 1° Ottobre 2018 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’ Chiuso dalle 14.00 alle 16.00 

MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

GIOVEDI’ Chiuso dalle 14.00 alle 18.00 

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
mailto:del.savona.tornei@lnd.it
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

ISCRIZIONI AI TORNEI 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai Tornei, ricordando che è obbligatoria l’iscrizione 
per i Tornei 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. 

• Non saranno accettati pagamenti a mezzo assegni bancari o contanti. 
 

Apertura: Lunedì 10 settembre 2018 – Le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00 
 

Attività di Settore Giovanile e Scolastico 
 

 Chiusura iscrizioni + invio 
telematico documentazione + 

pagamenti 

 

R/ ESORDIENTI (MISTI) 11-12 ANNI A 9 AUT- -SV- 28 Settembre 2018 

/S ESORDIENTI 11 ANNI A 9 AUT. -SV- 28 Settembre 2018 

/T ESORDIENTI 12 ANNI 9v9 AUT. -SV- 28 Settembre 2018 

Q/ PULCINI (MISTI) 9-10 ANNI A 7 AUTUNNO -SV- 28 Settembre 2018 

/U  PULCINI 9 ANNI 7v7 AUTUNNO -SV- 28 Settembre 2018 

/V PULCINI 10 ANNI 7v7 AUTUNNO -SV- 28 Settembre 2018 

P/ PRICMI CALCI 7-8 ANNI A 5 AUT. -SV- 28 Settembre 2018 

O/ PICCOLI AMICI 5-6 ANNI A 3 AUT. -SV- 28 Settembre 2018 

 

http://www.lnd.it/
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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 Tornei 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’elenco dei calciatori da utilizzare per le gare della categoria, come da moduli allegati; 

c. Presentazione del Settore Giovanile – Stagione Sportiva 2018/2019, come da modulo allegato. 
 
 
 
 

7. PROGRAMMA GARE 
 
 

24: SECONDA CATEGORIA SAVONA 
 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

 

 

 

J4: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° LIVELLO 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

CENGIO PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD A 
07/10/2018 

15:30 
PINO SALVI CENGIO VIA ISOLE 1 

DEGO CALCIO SANTA CECILIA A 
07/10/2018 

15:30 
R. PEROTTI DEGO VIA SAVONA 

MURIALDO MILLESIMO CALCIO A 
07/10/2018 

15:30 
SAN ANTONIO MURIALDO FRAZIONE VALLE 

OLIMPIA CARCARESE MALLARE A 
07/10/2018 

15:30 

CANDIDO 

CORRENT 
CARCARE VIA LANTA 

SASSELLO ROCCHETTESE A 
07/10/2018 

15:30 
ANDREA BADANO SASSELLO LOC. PRATOBADORINO 

VADESE CALCIO 2018 CALIZZANO 63 A 
07/10/2018 

15:30 
ANDREA PICASSO QUILIANO PIAZZA CADUTI PARTIGIANI 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

PIETRA LIGURE 1956 DIANESE E GOLFO 1923 A 
03/10/2018 

20:45 

G.DEVINCENZI 

(ERBA SINTETICA) 

PIETRA LIGURE LOC. 

CROCETTA 
VIA S.STEFANO 2 

ALASSIO FOOTBALL CLUB OSPEDALETTI CALCIO A 
06/10/2018 

16:30 
S. FERRANDO ALASSIO VIA S.GIOVANNI BATTISTA 27 

CAMPOROSSO CERIALE PROGETTO CALCIO A 
06/10/2018 

17:00 

COMUNALE DI 

CAMPOROSSO 
CAMPOROSSO VIA J.F. KENNEDY 

CELLE LIGURE VILLANOVESE A.S.D. A 
06/10/2018 

18:00 

G.OLMO-P.FERRO 

CELLE LIGURE 
CELLE LIGURE VIA NATTA 

QUILIANO&VALLEGGIA IMPERIA A 
06/10/2018 

18:00 
ANDREA PICASSO QUILIANO PIAZZA CADUTI PARTIGIANI 

SAN STEVESE LOANESI S.FRANCESCO A 
06/10/2018 

16:30 

SANTO STEFANO 

AL MARE 

S. STEFANO AL MARE 

(COLOMBERA) 
LOC. COLOMBERA 

SPERANZA 1912 F.C. VELOCE 1910 A 
06/10/2018 

16:00 
SANTUARIO SAVONA SANTUARIO VIA SANTUARIO 

VENTIMIGLIACALCIO AREA CALCIO ANDORA A 
06/10/2018 

17:45 

SIMONE MOREL 

(SINT) 
VENTIMIGLIA VIA FRECCERO, 17 



COMUNICATO UFFICIALE N°  14 del 28/09/2018  - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

                

14 

14 

 
 

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

 

• C.U. N. 106 della L.N.D. – Integrazione nomine Delegazione Provinciale di Como e Delegazione 

Distrettuale di Avezzano; 

• C.U. N. 107 della L.N.D. – C.U. n. 68/aa e 69/aa – Provvedimenti della Procura Federale; 

• C.U. N. 108 della L.N.D. – C.U. n. 70/aa e 71/aa – Provvedimenti della Procura Federale; 

• C.U. N. 109 della L.N.D. – C.U. n.73 F.I.G.C. – nomina Sostituto G.S. C.R. Marche; 

• C.U. N. 110 della L.N.D. – C.U. dal n. 72/aa e 75/aa – Provvedimenti della Procura Federale; 

• C.U. N. 111 della L.N.D. – Indizione Assemblea Straordinaria Elettiva L.N.D.; 

• C.U. N. 112 della L.N.D. – Ammissibilità candidatura carica elettiva; 

• Circolare N. 13 della L.N.D. – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

• Circolare N. 14 della L.N.D. – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

• Circolare N. 15 della L.N.D. – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

• Circolare N. 16 della L.N.D. – Circolare 9/2018 Centro Studi Tributari LND; 

• Circolare N. 17 della L.N.D. – A Coverciano con il Museo del Calcio; 

•  Progetto FAMI – Avviso per manifestazione d'interesse finalizzato a reperire 

Associazioni/Società Sportive dilettantistiche; 

• Allegati Iscrizione Corso base “GRASSSROOTS  ENTRY  LEVEL”; 
 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il  28/09/2018. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
 


