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Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Comunicato Ufficiale N° 57 del 05/04/2019 

 
 

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

MINUTO DI RACCOGLIMENTO  
DECENNALE SISMA DELL’AQUILA 

 
Si comunica che il Presidente Federale, in occasione del decennale della tragedia de L’Aquila, ha 
disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati 
programmate nel prossimo fine settimana, per commemorare le 309 vittime del sisma e in ricordo di 
tutte le vittime delle catastrofi che hanno flagellato l’Italia. 

 
                                                                                 IL SEGRETARIO FEDERALE 

                                                                       (Antonio Di Sebastiano) 
 
Si rappresenta che negli impianti sportivi provvisti di impianto fonico, prima del minuto di 
raccoglimento si dovrà dare lettura del seguente messaggio: “In occasione del decennale della 
tragedia de L’Aquila, dove hanno perso la vita 309 innocenti tra cui tantissimi giovani, il 
mondo del calcio si ferma in questi istanti per ricordare tutte le vittime delle catastrofi che 
hanno flagellato l’Italia. Vogliamo testimoniare vicinanza a tutti coloro che hanno sofferto e 
ancora soffrono per queste gravi perdite, ma anche cogliere l’occasione per riflettere sul 
valore della vita e auspicare una maggiore attenzione nella messa in sicurezza del Paese, a 
tutti i livelli.” 
 
 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

23° TROFEO “LANTERNA”  
POST CAMPIONATO JUNIORES 

 
Si comunicano, di seguito, gli orari gare della prima giornata; in allegato al presente Comunicato 
Ufficiale si pubblica il calendario della manifestazione. 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Indirizzo  

CAPERANESE 2015 MOLASSANA BOERO A.S.D. A 
13/04/2019 
19:00 

A. DANERI - 
CAPERANA 

CHIAVARI VIA PARMA 

MULTEDO 1930 RIVAROLESE 1919 A 
13/04/2019 
18:00 

SANDRO PERTINI GENOVA MULTEDO VIA RONCHI 19 

SUPERBA CALCIO 2017 SAMMARGHERITESE 1903 A 
13/04/2019 
16:45 

F.CERAVOLO (V. 
LAGACCIO) 

GENOVA VIA B. BIANCO 6 
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ATTESTATI 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 A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO 

 PESCE Francesco  nato il 18/01/2004  a Genova 
 
 

3. CORTE SPORTIVA D’APPELLO 
 

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, II Collegio, composta dai 
Signori: Dr. Eugenio Marcenaro, Rag. Marco Rovella, Geom. Mario Ferrando, P.I. Giovanni 
Parodi e Dr. Giovanni Crucioli, all’udienza del 2 aprile 2019: 
 

Prot. n. CS 54: Preannuncio di reclamo della società Loanesi San Francesco avverso 
provvedimento del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona, pubblicato 
con C.U. n. 50del 7 marzo 2019. Gara: Taggia – Loanesi San Francesco del 3 marzo 2019 
(Promozione). 
 

La società Loanesi San Francesco in data 7 marzo 2019 ha preannunciato reclamo avverso il 
provvedimento in epigrafe, richiedendo l’invio degli atti ufficiali; atti che sono stati inviati dalla 
Segreteria del Comitato in data 8 marzo 2019. 
 

A tale richiesta, non ha fatto seguito alcun reclamo da parte della società.  
 

Questa Corte ha appreso, peraltro, che avverso la sentenza in oggetto è pervenuto reclamo da parte 
del tesserato attinto da squalifica. 
 

Come è noto, ai sensi dell’art. 33 co. 8 C.G.S., i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono 
gravati della prescritta tassa. 
 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 36 co. 6 C.G.S., per prendere visione od estrarre copia dei documenti 
ufficiali la parte deve comunque versare la prescritta tassa. 
 

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, II Collegio, ordina l’incameramento 
della tassa di reclamo. 
 

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, II Collegio, composta dai 
Signori: Dr. Eugenio Marcenaro, Rag. Marco Rovella, Geom. Mario Ferrando, P.I. Giovanni 
Parodi e Dr. Giovanni Crucioli, all’udienza del 2 aprile 2019: 
 

Prot. n. CS : Reclamo della società ASD Santa Cecilia avverso provvedimenti del Giudice 
Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona, pubblicato con C.U. n. 48  del 21 marzo 
2019. Gara: Santa Cecilia – Priamar 1942 del 17 marzo 2019 (Seconda Categoria). 
 

Il Signor Mirco CANU è stato squalificato per tre gare per aver attinto con un pugno al volto un 
calciatore avversario. 
 

Avverso detto provvedimento ha proposto rituale reclamo la società ASD Santa Cecilia deducendo 
una diversa versione dei fatti rappresentati negli atti ufficiali. 
 

Il contenuto del referto arbitrale è peraltro chiaro nel descrivere la condotta posta in essere dal 
tesserato, la quale corrisponde a quanto compendiato nel provvedimento impugnato. 
 

Non sussistono, pertanto, margini per riformare la sanzione irrogata dal Primo Giudice, atteso che il 
comportamento di cui sopra può essere senza dubbio qualificato come condotta violenta e che tre 
gare è il minimo edittale previsto per questo tipo di violazione. 
 

Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, II Collegio, delibera di 
rigettare il reclamo proposto dalla società ASD Santa Cecilia. 
 

Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto. 
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La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, II Collegio, composta dai 
Signori: Dr. Eugenio Marcenaro, Rag. Marco Rovella, Geom. Mario Ferrando, P.I. Giovanni 
Parodi e Dr. Giovanni Crucioli, all’udienza del 2 aprile 2019: 
 

Prot. n. CS 62: Reclamo della società ASD San Lazzaro Lunense avverso provvedimenti del 
Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 53 del 21 marzo 
2019. Gara: San Lazzaro Lunense – Tarros Sarzanese del 17 marzo 2019. 
 

Avverso i provvedimenti in epigrafe ha proposto rituale reclamo la società ASD San Lazzaro Lunense 
deducendo una diversa versione dei fatti rappresentati negli atti ufficiali. 
 

Preliminarmente, è necessario rilevare come ai sensi dell’art. 45 co. 3 C.G.S. non sia esperibile 
alcuna impugnazione per le ammende non superiori ad € 150,00; nel caso di specie, il Giudice 
Sportivo ha inflitto una sanzione pari ad € 100,00, di talché il ricorso deve essere dichiarato 
inammissibile in parte qua. 
 

Per ciò che concerne la squalifica nei confronti del tesserato Davide Richerme, è opportuno 
segnalare che la stessa è stata inflitta per condotta violenta, consistita nell’aver attinto con un colpo al 
volto, senza conseguenze lesive. 
 

Questa Corte ha escusso il direttore di gara, il quale ha confermato integralmente il contenuto del 
proprio referto. Non sussistono, pertanto, margini per riformare la sanzione irrogata dal Primo 
Giudice, atteso che il contegno posto in essere dal calciatore può essere senza dubbio qualificato 
come condotta violenta e che tre gare è il minimo edittale previsto per questo tipo di violazione. 
 

Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, II Collegio, delibera di 
rigettare il reclamo proposto dalla società ASD San Lazzaro Lunense. 
 

Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto. 
 
 

Errata Corrige 
 

RISULTATI  GARE  
 

CAMPIONATO UNDER 17 – GIRONE B (10^Ritorno)  
Il risultato della gara A.N.P.I. SPORT E. CASASSA – ARCI PIANAZZE  deve leggersi 2 – 2 in luogo 
di 3 – 2, come erroneamente riportato sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 04/04/2019 causa errata 
trascrizione arbitrale. 
 

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

 Calendario del Torneo “Trofeo Lanterna 2019” post Campionato Juniores. 
 

Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 05/04/2019 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 

 


