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Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Provinciale di Genova 

Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova 

TEL. (010) 880467 FAX. (010) 8371042 
Pronto A.I.A. Provinciale 349-7169191 

E-Mail; genova.segretario@lnd.it 

Sito:  http://www.lnd.it/ 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Comunicato Ufficiale N°63 del 20 Giugno 2019 
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna comunicazione 
 

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

 Comunicati Ufficiali n.361 e n.363 della L.N.D.; 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.  
Nessuna comunicazione 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Consiglio Direttivo 

Nella riunione del 17.06.2019, il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha determinato quanto segue: 
 

SOCIETA’ CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE  
AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PER LA STAGIONE 2019/2020 

 

Sulla base delle classifiche finali dei Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza 
Categoria, dei meccanismi di promozione/retrocessione e del regolamento dei play off (le cui 
classifiche si riportano a parte nel presente C.U.) e play out della corrente stagione sportiva, di cui 
al C.U. 18 del 11.10.2018, il Consiglio Direttivo ha determinato le Società che hanno acquisito il 
diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria: 

 

1.  ANTICA LUNI 2009  

2.  ATLETICO ARGENTINA 

3.  ATLETICO CASARZA LIGURE 

4.  ATLETICO GENOVA S.R.L. 

5.  ATLETICO QUARTO 

6.  ATLETICO SAN SALVATORE 

mailto:genova.segretario@lnd.it
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7.  BAVARI 

8.  BEGATO CALCIO 2013 

9.  BOLANESE                 

10.  BOLZANETESE VIRTUS 

11.  BORGIO VEREZZI  

12.  BORGO INCROCIATI  

13.  BORGO RAPALLO 98  

14.  CALIZZANO 63 

15.  CAMPI CORNIGLIANESE 

16.  CAMPO LIGURE IL BORGO 

17.  CARASCO 08 

18.  CARIGNANO 

19.  CASELLESE 

20.  CASTELNOVESE             

21.  CEPARANA CALCIO  

22.  CERVO 2016  

23.  CORNIA 2003 

24.  CROCEFIESCHI 2017 

25.  DEGO CALCIO 

26.  FEGINO 

27.  FRAMURA MONTARETTO 

28.  G.S. GRANAROLO  

29.  GENOVESE BOCCADASSE  

30.  GOLACADEMY 

31.  INTERCOMUNALE BEVERINO   

32.  JAMES  

33.  LA MINIERA               

34.  LUNI CALCIO              

35.  MADONNETTA               

36.  MALLARE 

37.  MASONE 

38.  MELE 

39.  MERELLO UNITED  

40.  MOCONESI FONTANABUONA 92  

41.  MONILIA CALCIO 1991 

42.  MONTOGGIO 

43.  MURIALDO 

44.  OLD BOYS RENSEN 

45.  OLIMPIA CARCARESE 

46.  PANCHINA 

47.  PIEVE LIGURE  

48.  PLODIO 1997  

49.  POLISPORTIVA ROMITO 2011 

50.  PONTECARREGA CALCIO 

51.  PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 

52.  PRO PONTEDECIMO CALCIO 

53.  RAVECCA 1972 

54.  RIVA LIGURE 

55.  ROCCHETTESE 

56.  ROSSIGLIONESE 

57.  RUPINARO SPORT  

58.  S.BARTOLOMEO CALCIO 

59.  S.LORENZO DC SANVI GENOVA 

60.  SAN FILIPPO NERI ALBENGA  
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61.  SANTA CECILIA 

62.  SANTERENZINA             

63.  SASSELLO 

64.  SORI  

65.  SPORTING KETZMAJA  

66.  VADESE CALCIO 2018 

67.  VALLE 2015 

68.  VECCHIO CASTAGNA QUARTO 

69.  VEZZANO 2005             

70.  VILLANOVESE A.S.D.  

71.  VIRTUS SANREMO CALCIO2011 

72.  VOLTRI 87 
 
 

SOCIETA’ CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE  
AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER LA STAGIONE 2019/2020 

 

Sulla base delle classifiche finali dei Campionati di Seconda Categoria e Terza Categoria, dei 
meccanismi di promozione/retrocessione e del regolamento dei play off (le cui classifiche si 
riportano a parte nel presente C.U.) e play out della corrente stagione sportiva, di cui al C.U. 18 del 
11.10.2018, il Consiglio Direttivo ha determinato le Società che hanno acquisito il diritto di 
richiedere l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria: 
 

1.  ARENELLE                 

2.  C.E.P. 

3.  CEIS GENOVA SPORT SSDARL 

4.  CENGIO 

5.  CORNIGLIANO CALCIO 

6.  DAVAGNA 1979  

7.  DON BOSCO 

8.  ENTELLA CHIAVARI 1914    

9.  GENOA CFG 1999 

10.  IL LIBRACCIO J.T. RENSEN  

11.  JANUA 

12.  LEIVI                    

13.  LIDO SQUARE F.B.C. 

14.  LOKOMOTIV ZENA 

15.  LUMARZO 2016             

16.  MARINA GIULIA            

17.  NOLESE R.G. 1946 2001 

18.  NUOVA VALBISAGNO 

19.  OLIMPIA 1937  

20.  OLIMPIA PIANA BATTOLLA 

21.  POLISPORTIVA VAL D AVETO 

22.  R.PORTOFINO 84           

23.  REAL DEIVA 1994          

24.  RI CALCIO                

25.  SAN GIOVANNI BATTISTA  

26.  SAN PIETRO 

27.  SANTA MARIA DEL TARO 

28.  SAVIGNONE 

29.  SEGESTA SPECIAL SERVICE  

30.  ZENA F.C.  
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COPPA ITALIA E COPPA REGIONE 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 17 giugno 
u.s., ha determinato quanto di seguito in relazione alla Coppa Italia ed alla Coppa Regione per la 
stagione sportiva 2019/2020: 

 Coppa Italia – è stato confermato che anche per la prossima stagione sportiva verrà 
organizzata disgiuntamente per le Categorie di Eccellenza e Promozione e, pertanto, 
verranno disputate la “Coppa Italia Eccellenza” e la “Coppa Italia Promozione”; 

 Coppa Regione – verrà organizzata disgiuntamente una manifestazione per ciascuna delle 
tre Categorie: “Coppa Liguria di 1° Categoria”, “Coppa Liguria di 2° Categoria” e “Coppa 
Liguria di 3° Categoria”. 

 
E’ stato, altresì, definito quanto segue: 
 

 Vincente “Coppa Italia Eccellenza”: acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale 
della “Coppa Italia Dilettanti” la cui vincente – Art. 49/c)/1) N.O.I.F. – “Acquisirà inoltre il 
titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza 
vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale – …omissis…“; 

 Vincente “Coppa Italia Promozione”: alla Società vincente verrà riconosciuto un 
contributo pari agli oneri di iscrizione del Campionato di Promozione della stagione sportiva 
in cui è stata vinta la Coppa.  

 Vincente “Coppa Liguria 1° Categoria”: alla Società vincente verrà riconosciuto un 
contributo pari agli oneri di iscrizione del Campionato di Prima Categoria della stagione 
sportiva in cui è stata vinta la Coppa; 

 Vincente “Coppa Liguria 2° Categoria”: alla Società vincente verrà riconosciuto un 
contributo pari agli oneri di iscrizione del Campionato di Seconda Categoria della stagione 
sportiva in cui è stata vinta la Coppa; 

 Vincente “Coppa Liguria 3° Categoria”: alla Società vincente verrà riconosciuto un 
contributo pari agli oneri di iscrizione del Campionato di Terza Categoria della stagione 
sportiva in cui è stata vinta la Coppa. 
 

 
I contributi di cui ai punti precedenti saranno erogati, alle Società aventi diritto, successivamente 
alla formalizzazione ed al pagamento di quanto previsto dalla tabella “Riepilogo Costi” 
dell’iscrizione al Campionato di competenza della stagione sportiva successiva. 

 
COPPA REGIONE – PRIMO TURNO 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

Si comunica quanto segue in relazione al primo turno delle Coppe Regione: 

 valutata la possibilità che l’organico dei quattro gironi del Campionato di Prima Categoria 
possa essere definito come nella corrente stagione sportiva (2 gironi da 14 squadre e 2 
gironi da 16 squadre); 

 valutata la possibilità che l’organico dei sei gironi del Campionato di Seconda Categoria 
non sia omogeneo per tutte le Delegazioni; 

 
per quanto sopra si determina che i gironi di Coppa che vedranno impegnate squadre in organico 
a gironi di Campionato con un minor numero di squadre potranno essere disputati con gare di 
andata e ritorno mentre quelli che avranno in organico le squadre assegnate a gironi di 
Campionato con il maggior numero di squadre verranno disputati, come di consueto, con gare di 
sola andata. 
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CRITERI DI AMMISSIONE AI GIRONI DEL SABATO  
PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” – SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” 

 

I meccanismi di seguito elencati valgono per la composizione del girone “B” del Campionato di 
Prima Categoria e del girone “D” (di Genova) del Campionato di Seconda Categoria in caso di 
eccedenza di richieste per la partecipazione agli stessi. 
 
Girone “B” di Prima Categoria: 
Tra le Società identificate dal Consiglio Direttivo del C.R.Liguria quali partecipanti ai gironi “B” e “C” 
del Campionato di Prima Categoria, verrà formata una graduatoria, determinata dai punteggi più 
sotto riportati, comprendente quelle che al momento dell’iscrizione hanno fatto richiesta di essere 
ammesse al girone del sabato.  
 
Le Società partecipanti al girone “B” del Campionato di 1° Categoria che al termine della stagione 
sportiva 2018/2019 non sono state né promosse né retrocesse e hanno fatto richiesta di 
partecipare al girone del sabato per la stagione 2019/2020, manterranno il proprio diritto senza 
entrare nella predetta graduatoria. 
 
Le Società ammesse al campionato dopo la chiusura delle iscrizioni (c.d. “ripescate”) andranno a 
completare l’organico nel girone (“B” o “C”) in cui risulta disponibilità di posti. 
 
Girone “D” (Genova) di Seconda Categoria: 
Tra le Società in organico ai gironi “C” e “D” del Campionato di Seconda Categoria (Gironi di 
Genova), verrà formata una graduatoria, determinata dai punteggi più sotto riportati, comprendente 
quelle che al momento dell’iscrizione hanno fatto richiesta di essere ammesse al girone del sabato.  
 
Le Società partecipanti al girone “D” del Campionato di 2° Categoria che al termine della stagione 
sportiva 2018/2019 non sono state né promosse né retrocesse e hanno fatto richiesta di 
partecipare al girone del sabato per la stagione 2019/2020, manterranno il proprio diritto senza 
entrare nella predetta graduatoria. 
 
Le Società ammesse al campionato dopo la chiusura delle iscrizioni (c.d. “ripescate”) andranno a 
completare l’organico nel girone (“C” o “D”) in cui risulta disponibilità di posti. 
 
 
I criteri sopra indicati si applicano, adeguati alla domenica, anche nel caso in cui l’eccedenza di 
richieste si verificasse sui gironi “C” di 1° Categoria e/o “C” di 2° Categoria (giornata di gioco: 
domenica). 

PUNTEGGI Ammissione al Sabato 
  
Vincente Campionato Stagione Sportiva 
2018/2019: 

 Punti 15 – Se ha giocato di sabato 
Punti 10 – Se ha giocato di domenica 

   
Posizione nei play off della Stagione Sportiva 
2018/2019: 

 1° Class.: Punti 3,5 – 2° Class.: Punti 2,5 
3° Class.: Punti 1,5 – 4° Class.: Punti 0,5  

   
Partecipazione ai Gironi “B” di 1° Cat. o “D” di 2° 
Cat. nelle ultime 10 stagioni sportive: 

  
Punti 1,5 per ogni stagione sportiva 

   
Proprietà o Gestione del campo:  Punti 10 

 
Coppa Disciplina – Posizione nella classifica di 
girone del campionato di competenza della prima 
squadra stagione sportiva 2018/2019 

 
 
 

1° Classificata Punti 07 
2° Classificata Punti 05 
3° Classificata Punti 03 
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Partecipazione ad attività Juniores o di Settore 
Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 
2018/2019 

 Punti 01 per ogni categoria a cui ha 
partecipato la Società: PA, PC, PU, ES, 
GI, AL e JR 

 
Si specifica quanto di seguito: 

1. In caso di Società sorta da fusione nella stagione sportiva 2019/2020: i criteri di cui 
sopra verranno applicati alla Società avente il titolo sportivo superiore tra quelli 
riconosciuti alle Società che hanno dato origine alla fusione; 

2. In caso di Società sorta da fusione nelle stagioni sportive precedenti: i criteri di cui 
sopra verranno applicati alla Società più anziana federalmente tra quelle che hanno 
dato origine alla fusione; 

3. In caso di cambio di denominazione resta ferma l’applicabilità del criterio identificando 
la Società tramite la matricola federale. 

 
In caso di parità di punteggio, per determinare il diritto all’ammissione al girone richiesto si 
provvederà alla valutazione dell’anzianità federale riconosciuta dalla F.I.G.C. e costituirà titolo di 
preferenza la maggiore anzianità federale. 

 
MODALITA’ RECUPERI  

GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE 
 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 17 giugno 
u.s., ha confermato, per la prossima stagione sportiva, le modalità per il recupero delle gare 
rinviate, non disputate o sospese, che di seguito si riportano. 
 
Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svolgimento rispetto alle modalità sotto 
indicate, da comunicarsi da parte di entrambe le Società in forma scritta ed a firma del rispettivo 
Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza, le gare rinviate, non disputate, sospese 
o per le quali è stata disposta la ripetizione, verranno recuperate come di seguito: 
 

 La gara verrà recuperata il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto 
disputarsi; 

 L’orario di inizio verrà fissato d’ufficio alle ore 18.00; 

 In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo, il Comitato Regionale determinerà 
orari ed ordine di svolgimento delle gare. 

 
Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità 
dei campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più 
brevi rispetto a quelli indicati. 

 
SPOSTAMENTO GARE 

 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 17 giugno 
u.s., ha confermato, per la prossima stagione sportiva le modalità per le richieste di spostamento 
delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale, che di seguito si riportano. 
 

1. Le richieste dovranno pervenire da parte di entrambe le Società in forma scritta e a firma 
del rispettivo Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza nei termini di 
seguito indicati: entro il martedì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine 
settimana, entro il giovedì antecedente la gara, se è programmata in giornata 
infrasettimanale; 

2. L’accettazione delle richieste, dopo l’opportuna valutazione delle motivazioni addotte, sarà 
di esclusiva pertinenza del Presidente del C.R.Liguria o del Segretario dello stesso per le 
gare di competenza del Comitato Regionale, e del Delegato Provinciale o Distrettuale per 
quelle facenti riferimento alle Delegazioni; 
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3. Le richieste di cui al punto 1., qualora accolte, saranno gravate di una tassa di segreteria 
pari ad € 25,00 da addebitarsi alla Società richiedente; 

4. Non saranno accettate richieste pervenute, da una o entrambe le Società, oltre i termini di 
cui al punto 1. o in difetto delle modalità nello stesso indicate. 

 
COMUNICAZIONI 

 

Giornata di gara 
 
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 17 giugno 
u.s., ha stabilito che venga data facoltà alle Società partecipanti ai sotto indicati Campionati di 
disputare le gare interne nella giornata in cui hanno la disponibilità dell’impianto di giuoco, fatta 
eccezione per le necessità di contemporaneità delle ultime due giornate: 
 

 Prima Categoria: Gironi “A” e “D”; 

 Seconda Categoria: Gironi “A” – “B” – “E” – “F”; 

 Campionato di Terza Categoria; 

 Campionato Regionale Juniores di “2° Livello”. 
 
Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali e Distrettuale daranno notizia di quanto sopra, 
tramite i propri Comunicati Ufficiali e per quanto di competenza, prima dell’inizio dell’attività. 
 
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. 
 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES   

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

Si ricorda quanto segue in relazione ai calciatori “fuori quota” nel Campionato Juniores per la 
stagione sportiva 2019/2020: 
 
Gironi di “Eccellenza 
Alle gare del Campionato Regionale Juniores – Gironi di “Eccellenza”, possono partecipare i 
calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.  
Sarà consentito l’impiego fino ad un massimo di 3 calciatori “fuori quota” nati dal 01.01.2000 in poi. 
 
Gironi di “2° Livello” 
In relazione alle gare del Campionato Regionale Juniores – Gironi di “2° Livello”, la cui gestione 
sarà affidata alle Delegazioni del C.R.Liguria, si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, a 
seguito di richiesta specifica del Comitato Regionale Liguria, ha rilasciato il proprio nulla osta a che 
possano partecipare alle stesse i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi (che, comunque, 
abbiano compiuto il 15° anno di età) in aggiunta a quelli appartenenti all’età istituzionale prevista, 
01 gennaio 2001. 
Sarà consentito comunque l’impiego fino ad un massimo di 4 calciatori “fuori quota” nati dal 
01.01.1999 in poi. 
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Segreteria 
 

AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – 
CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

 Affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 delle N.O.I.F.) 
 
La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice 
copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2019/2020. 
 
Si ricorda che il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’atto 
costitutivo e dello statuto. 
 
Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle squadre ai 
campionati. 

 
Tipologia (sigla) e denominazione sociale 
- la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve 
essere adeguata ai sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato 
dalla Legge 128/2004): 

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica 
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica 
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica 
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 
F.C.D. = Football Club Dilettantistico 
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica 

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata 
normativa. 
 
 

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; 
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; 
- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso 

di compatibile riduzione a 25 lettere; 
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le 

denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare 
denominazione comporta – per la società affilianda – l’inserimento di un’aggettivazione che deve 
sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, comma 1, N.O.I.F.); 
 
Documentazione da allegare alla domanda di affiliazione alla F.I.G.C.: 

 Atto Costitutivo e Statuto Sociale – i fac simili dei due documenti sono a disposizione sul 
sito alla voce “Modulistica” e sono da compilarsi in ogni loro parte; 

 Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare; 

 Dichiarazione di appartenenza o meno al Settore Giovanile e Scolastico – il fac simile 
del documento è a disposizione sul sito alla voce “Modulistica”; 

 Tassa di Affiliazione – Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di 
affiliazione dell’importo stabilito dal C.U. relativo agli Oneri Finanziari. 

 
MODALITÀ DA SEGUIRE PER LE ALTRE PRATICHE 
Le richieste di Fusioni, Scissioni, Cambi di Denominazione Sociale, Cambi di Sede Sociale, Cambi 
di Denominazione e Sede Sociale, Trasformazioni da Società di Capitali in Società di Persone e 
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viceversa, dovranno essere utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C. e scaricabili dal 
sito del Comitato Regionale dalla voce “Modulistica”. 
 
Le istanze di cui sopra accompagnate dalla necessaria documentazione dovranno pervenire 
a questo Comitato Regionale per il successivo inoltro alla L.N.D. entro giovedì 20 Giugno 
2019. 
 
In proposito si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in ordine alle modalità da seguire per la 
presentazione delle stesse. 
 

1. Fusioni 
Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F.. 
Le domande di fusione (compilate in triplice copia) tra due o più Società dovranno essere 
corredate da: 

 Copia autentica dei verbali delle assemblee generali dei soci disgiunte delle Società 
che hanno deliberato la fusione (Non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i 
Presidenti delle società interessate); 

 Copia autentica del verbale dell’assemblea generale dei soci congiunta delle Società 
che richiedono la fusione; 

 Nuovo Atto Costitutivo e Nuovo Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione; 

 Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 
In particolare si invitano le Società a prestare attenzione a quanto di seguito: 

 La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra Società 
con identica o similare denominazione comporta, per la Società sorgente, 
l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la 
denominazione; 

 Le delibere delle Società inerenti la fusione devono espressamente prevedere, quale 
condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.; 

 
2. Scissioni 

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F.. 
In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività 
sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la 
scissione, mediante conferimento dei singoli rami dell’attività sportiva comprensivi del titolo 
sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la 
scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico. 
 
Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 

 Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la scissione (Non 
possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate); 

 Domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da 
tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità del campo 
sportivo, dichiarazione di appartenenza o meno al S.G.S., tassa di affiliazione); 

 In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori 
attribuiti alla Società oggetto di scissione. 

 
In particolare si richiama l’attenzione: 

 La delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale 
condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.; 

 
3. Cambi di denominazione sociale 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 

 Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio (Non 
possono deliberare i cambi di denominazione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società 
interessate); 
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 Copia Atto Costitutivo ORIGINARIO (in assenza lettera con motivazione 
dell’impossibilità a presentarlo) e NUOVO Statuto Sociale riportante la nuova 
denominazione; 

 Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 
In particolare si richiama l’attenzione: 

 La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: 
l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la 
Società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e 
non seguire la denominazione. 

 
4. Cambi di sede sociale 

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con 
quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.); non costituisce cambio di sede la 
variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. 
 
Possono essere richiesti solo da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni 
Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti (2017/2018 e 2018/2019), non abbiano 
trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione 
o di conferimento d’azienda. 
 
Le modalità di presentazione sono quelle di cui al punto 3. 
 

5. Cambi di denominazione e sede sociale 
Le modalità di presentazione sono quelle di cui ai punti 3 e 4. 
 

6. Trasformazione da Società di capitali in Società di persone 
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta 
un mutamento della denominazione sociale, si deve far riferimento all’art. 17 delle N.O.I.F.. 
 
Le modalità di presentazione sono le stesse di cui ai Cambi di Denominazione Sociale 
 
Alla documentazione va accluso anche l’Atto Costitutivo della Società prima della trasformazione. 
 
 
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è 
disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile. 
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo 
sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
7. Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a 

Società di capitali 
Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la 
veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale 
Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società ed Associazioni di “puro 
Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale, domanda per cambio di 
denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dal verbale dell’Assemblea che ha 
deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle 
prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile nonché dello Statuto Sociale, con la 
nuova denominazione.  
 
Non va dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo della Società prima della trasformazione. 
Le modalità di presentazione sono le stesse di cui ai Cambi di Denominazione Sociale 
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L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo 
sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla 
F.I.G.C.. 
 
 

GRADUATORIE PLAY OFF CAMPIONATI  
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

Si riportano, per completezza, le graduatorie dei play off dei Campionati organizzati dal Comitato 
Regionale e dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale determinatesi al termine dei campionati: 
 

PLAY OFF CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

 1° Classificata   
Posiz. Camp. – M. Pti 

2° Classificata  
Posiz. Camp. – M. Pti 

3° Classificata  
Posiz. Camp. – M. Pti 

4° Classificata  
Posiz. Camp. – M. Pti 

A Area Calcio Andora 
3° Cl. – 43/20=2.15 

Atletico Argentina 
2° Cl. – 45/20=2.25 

San Filippo Neri Alb. 
4° Cl. – 39/20=1.95 

Riva Ligure  
5° Cl. – 32/20=1.60 

B Olimpia Carcarese 
4° Cl. – 40/24=1.66 

Vadese Calcio 2018 
2° Cl. – 48/24=2.00 

Sassello 
3° Cl. – 45/24=1.875 

Mallare 
4° Cl. – 38/24=1.58 

C Progetto Atletico 
2° Cl. – 53/26=2.04 

Pro Pontedecimo C. 
4° Cl. – 46/26=1.77 

Begato Calcio 2013 
3° Cl. – 51/26=1.96 

Atletico Genova Srl 
5° Cl. – 44/26=1.69 

D San Desiderio 
2° Cl. – 54/26=2.08 

Campi Corniglianese 
3° Cl. – 49/26=1.88 

Pontecarrega Calcio 
4° Cl. – 46/26=1.77 

Masone 
5° Cl. – 45/26=1.73 

E Riese 
2° Cl. – 54/24=2.25 

Framura Montaretto 
3° Cl. – 49/24=2.04 

Atletico Casarza Lig. 
4° Cl. – 39/24=1.625 

S. Lorenzo DC Sa. G. 
5° Cl. – 39/24=1.625 

F Castelnovese 
3° Cl. – 37/22=1.68 

Intercomun. Beverino 
2° Cl. – 39/22=1.77 

Vezzano 2005 
4° Cl. – 35/22=1.59 

La Miniera 
5° Cl. – 35/22=1.59 

 

Stralcio Regolamento Play Off: 
si otterrà una classifica distinta di 4 società per ogni girone. 
Avranno la precedenza, per la promozione in  prima categoria, le società prime classificate di ogni 
girone di play-off e sarà stilata, tra queste, una classifica che terrà conto: 
 

A) della posizione in classifica nella stagione regolare 
B) del quoziente punti ottenuto nella stagione regolare 

 
Graduatoria tra le prime classificate di Play Off Campionato di 2° CATEGORIA: 

 

SOCIETA’ POSIZIONE IN CLASSIFICA QUOZIENTE PUNTI 

1. RIESE 2° CLASSIFICATA 54/24=2.25 

2. SAN DESIDERIO 2° CLASSIFICATA 54/26=2.08 

3. PROGETTO ATLETICO 2° CLASSIFICATA 53/26=2.04 

4. AREA CALCIO ANDORA 3° CLASSIFICATA 43/20=2.15 

5. CASTELNOVESE 3° CLASSIFICATA 37/22=1.68 

6. OLIMPIA CARCARESE 4° CLASSIFICATA 40/24=1.66 

 
Risultano ammesse al Campionato di Prima Categoria le Società: 

 A.C.D. RIESE 

 G.S.D. SAN DESIDERIO 

 A.S.D. PROGETTO ATLETICO 

 A.S.D. AREA CALCIO ANDORA 
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Per il reintegro organici dopo il 30 giugno saranno ammesse in prima categoria le società che in 
quel momento risultano prime della classifica play-off sulla base dei criteri di vicinorietà legati alla 
composizione geografica dei gironi ferma restando la discrezionalità del Comitato Regionale per 
composizione degli stessi. 
 

PLAY OFF CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

Graduatoria delle aventi diritto 
 
Delegazione di GENOVA: 
 

I° avente diritto SPORTING KETZMAJA – Ammessa 2° Categoria 

II° avente diritto JAMES – Ammessa 2° Categoria 

III° avente diritto CASELLESE – Ammessa 2° Categoria 

IV° avente diritto LIDO SQUARE F.B.C. 

 

PLAY OFF CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIRONI DI 2° LIVELLO 
 

Play Off Campionato Juniores “2° Livello” 2018/2019 – Graduatoria delle aventi diritto 
 
I° avente diritto 1° Classificata Triangolare 01 – RUENTES 2010 
II° avente diritto 2° Classificata Triangolare 01 – PIETRA LIGURE 1956 
III° avente diritto 3° Classificata Triangolare 01 – CAMPOMORONE SANT’OLCESE 
IV° avente diritto 1° Classificata Triangolare 02 – DIANESE E GOLFO 1923 
V° avente diritto 2° Classificata Triangolare 02 – RIVASAMBA H.C.A. 
VI° avente diritto 3° Classificata Triangolare 02 – GENOVESE BOCCADASSE 

 
 

Risultano ammesse ai Giorni di “Eccellenza” del Campionato Juniores le Società: 

 A.C.D. RUENTES 2010 

 A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 

 U.S.D. CAMPOMORONE SANT’OLCESE 
 
 
 

MODIFICHE REGOLAMENTARI 
 

Si ritiene opportuno ricordare quanto segue in relazione alle modifiche regolamentari ritenute 
maggiormente rilevanti, fermo restando il fatto che le normative complete sono comunque da 
reperirsi sui Comunicati Ufficiali. 
 

MODIFICHE REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI: 
 
Art. 30: Lo svolgimento dei Campionati 
Si riportano, a seguire, i testi di cui ai commi 4. e 5.: 
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con 
decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare 
interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di 
cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la 
prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è 
determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare 
interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui 
all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: 
a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della 
interruzione, come da referto del direttore di gara; 
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b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati 
per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che 
fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti 
avvertenze: 
 i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere 

schierati nuovamente; 
 ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente 

né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; 
 iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella 

prosecuzione; 
 iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa 

ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; 
 v) le ammonizioni singole inflitte dal direttore di gara nel corso della gara interrotta non 

vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la 
prosecuzione; 

 vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non 
ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio 
a Cinque. 

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, 
le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune. 

 
MODIFICHE N.O.I.F.: 

Art. 53  
Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato 
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le 
gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che 
viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.  
4. Abrogato. 
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda 
volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. 
Art. 63  
Direzione delle gare ufficiali 
Nelle gare organizzate nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e 
Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell’attività 
ricreativa, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di 
assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, 
un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara e già partecipante alle stesse può, 
successivamente, svolgere le funzioni di assistente. 
 

MODIFICHE REGOLAMENTO SETTORE TECNICO – Sintesi principali modifiche: 
 
Art. 16: Classificazione dei Tecnici 
Nuove qualifiche 

 Allenatori dei Dilettanti Regionali; 

 Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; 
 
Ruoli ad esaurimento 

 Direttori Tecnici (fino ad esaurimento equiparati ad Allenatori Prof. 1° Categoria UEFA PRO) 

 Allenatori Dilettanti di 3a categoria (fino ad esaurimento equiparati ad All. di Base UEFA B); 

 Istruttori di Giovani Calciatori; 

 Allenatori Dilettanti (fino ad esaurimento equiparati ad All. Giovani-UEFA Grassroots C) 
 
Art. 22: Allenatori di Base-UEFA B 
L’abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il 
Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C. 
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Art. 23: Allenatori dei Dilettanti Regionali 
Abilitati alla conduzione tecnica delle squadre da Eccellenza a 3° categoria e Juniores. 
 
Art. 24: Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C 
Abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili. 
 
Art. 25: Allenatori Dilettanti 
Abilitati alla conduzione tecnica delle squadre da Prima a Terza Categoria e Juniores. 
 
Art. 27: Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile 
Abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale 
Dilettanti e di squadre giovanili. 
 
Art. 39: Obblighi e deroghe 
Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione: 
la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA 
PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali; 
Campionati Dilettanti di I e II categoria: 
la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA 
PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o 
Allenatore Dilettante; 
Attività giovanile delle società: 
Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores 
Regionali” e “Juniores Provinciali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un 
Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a 
categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali o di un 
Allenatore Dilettante (in vigore dalla stagione 2020/2021 per Juniores Provinciali). 
La conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico 
deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico (in vigore dalla stagione 
2019/2020 per i Giovanissimi provinciali). 
Attività di Base: 
Si ricorda che (Art. 39/Ga) del Regolamento del Settore Tecnico) “Le Società che svolgono attività 
di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, 
Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica 
di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico”. 
Per quanto concerne le altre norme di cui alla lettera G) del predetto articolo, le stesse entreranno 
in vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021. 
Allenatore dei portieri: 
Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un 
allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27 del Regolamento del Settore Tecnico (in vigore dalla 
stagione 2020/2021). 
I) Calcio Femminile: 
La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie “C”, di “Eccellenza” 
Femminile e “Promozione” Femminile deve essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA 
PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o 
Allenatore Dilettante (in vigore dalla stagione 2019/2020).  
 
 

CORSO PERFEZIONAMENTO IN  
“DIRITTO SPORTIVO E PENALE DELLO SPORT” 

 

In allegato al Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.06.2019 è stato pubblicato il bando relativo alla 
Terza Edizione del Corso di Perfezionamento in “DIRITTO SPORTIVO E PENALE DELLO 
SPORT” e la relativa brochure di presentazione. 
  
Il Corso si articola in complessive 68 ore di formazione, si terrà da novembre 2019 a marzo 2020, 
e si propone di offrire una disamina generale e sistematica degli aspetti legislativi, istituzionali e 
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ordinamentali in genere del fenomeno sportivo (tra cui per es. la contrattualistica sportiva, aspetti 
fiscali, rapporti di lavoro sportivo, marketing, sponsorizzazioni ecc.) e delle molteplici conseguenze 
giuridiche che investono il mondo dello sport con particolare attenzione alle problematiche di 
natura penale (doping, frode sportiva, illeciti gestionali, reati tributari, reati societari ecc). 
  
L’obiettivo formativo è quello di fornire agli operatori del settore le adeguate conoscenze giuridico-
sportive per operare con la massima competenza nei rispettivi ambiti professionali. 
  
L’iniziativa  si rivolge principalmente a operatori nel settore sportivo (es. dirigenti sportivi, segretari 
sportivi,  atleti, allenatori, istruttori e altri tesserati di FSN, società e  associazioni sportive, agenti 
ed intermediari sportivi,  avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, giornalisti, consulenti 
del lavoro, Forze dell’Ordine, ecc.) 
  
Il termine di iscrizione al Corso scade il 23 ottobre 2019 ore 12.00, mentre il bando 
per laureati e diplomati con tutti i termini e le modalità di iscrizione è reperibile al seguente 
link: http://giurisprudenza.unige.it/node/1935 
  
Info a:  corsodirittosportivo.unige@gmail.com  
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

TROFEO CONI - KINDER + SPORT 2019 
 
Al termine della manifestazione in oggetto svoltasi il giorno 11 giugno sul campo della società 
U.S.D. Campomorone Sant’Olcese, che nell’occasione ringraziamo per la fattiva collaborazione, 
ha acquisito il diritto di partecipare alla fase Nazionale che si svolgerà a Crotone e Isola di Capo 
Rizzuto dal 26 al 29 settembre prossimo la società Genoa C.F.C. s.p.a. 
 
Insieme alle congratulazioni del SGS Liguria, vi comunichiamo che a tempo debito sarete raggiunti 
dalle indicazioni finali delle modalità di svolgimento dal Settore Centrale competente. 
 

Il Coordinatore Federale SGS Liguria Prof. A. Nappo 

 

 

PARTECIPAZIONI 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. 

 

Categoria Società 
Denominaz. 

Torneo 
Soc. Organizzatrice Località Periodo 

Primi Calci 
Sharks 

018 
1°Mc Lion Trophy 

Comitè Sportif du Val 
d’Aoste 

Aosta 14/16.06.19 

 

 

 

Calcio a Cinque 

Nessuna comunicazione 

http://giurisprudenza.unige.it/node/1935
mailto:corsodirittosportivo.unige@gmail.com
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Calcio Femminile 

RIUNIONE CON LE SOCIETA’ 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

Si comunica che il prossimo sabato 29 giugno, alle ore 10.00, presso gli uffici del Coordinatore 
Federale Regionale S.G.S. di Via Dino Col 4 – 3° piano – 16149 Genova, si terrà una riunione 
presieduta dalla Responsabile Regionale del Calcio Femminile, Debora Storti, e dal Delegato 
Regionale attività Femminile S.G.S., Fabio Gallo, avente quale argomento l’organizzazione 
dell’attività femminile per la stagione sportiva 2019/2020. 
 
Il relativo Ordine del Giorno verrà pubblicato sul prossimo Comunicato Ufficiale. 
 
Si invitano tutte le Società interessate allo sviluppo del Calcio Femminile alla massima 
partecipazione. 
 

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 
 

CHIUSURA UFFICI FESTIVITA’ DEL PATRONO 
 

Si comunica che, in occasione della festa del Patrono San Giovanni Battista, gli uffici della 
Delegazione Provinciale di Genova resteranno chiusi nella giornata di lunedì 24 giugno 

2019. 
 

Gli stessi riapriranno regolarmente martedì 25 giugno 2019.  
 
 
 
 

 
 
 
 

RIUNIONE SOCIETA' 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 E STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

Si comunica che sono state indette le Riunioni presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuale con 
le Società affiliate e riservate all’attività di Lega Dilettanti, alle quali presenzierà il Presidente del 
Comitato Regionale Liguria, Dott. Giulio IVALDI con ordine del giorno come in appresso indicato: 
 

Riunione presso la Delegazione Provinciale 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
2. STAGIONE SPORTIVA 2018/2019: CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE; 
3. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020: INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE SULLE ATTIVITA’ 

CHE SARANNO POSTE IN ESSERE; 
4. VARIE ED EVENTUALI. 

 
Il programma della riunione della Delegazione Provinciale di Genova sarà il seguente: 

 

 
Delegazione di GENOVA 

 
Venerdì 28 giugno 2019 ore 20.45  
c/o Sala Riunioni C.O.N.I. – Casa delle Federazioni 
Viale Padre Santo, 1 – 16122 GENOVA 
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DOCUMENTI GIACENTI PRESSO LA RECEPTION 
 
 
 
 
 

Si informano le seguenti Società che sono giacenti presso i nostri uffici i seguenti cartellini:  
 
 

Allenatori: 
Bargagli San Siro - Begato Calcio 2013 - Crocefieschi 2017 – Masone 
– Montoggio – Savignone - Zena F.C.  

Calciatori: 
Borgoratti – CDM Futsal Genova - CFFS Cogoleto Calcio – Genovese 
Boccadasse – Internazionale Genova – Ledakos A.r.l. – Masone – 
Nuova Valbisagno – Sampdoria – Sharks 018 – The Shire 

Dirigenti: 
Ca De Rissi San Gottardo - G. Siri Liguria – Janua – Mignanego – 
Montoggio – Polis Genova 1993 – Via dell’Acciaio F.C. – 
Vecchiaudace Campomorone 

  
 
 

Si raccomanda alle medesime di provvedere al ritiro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Nessuna comunicazione 

 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
Nessuna comunicazione 

 
 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

Nessuna comunicazione 

 

 

Calcio a Cinque 

Nessuna comunicazione 

 

 

Calcio Femminile 

Nessuna comunicazione 
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ALLEGATI 
 

 

 C.U. N. 361 della L.N.D. – C.U. 138 FIGC – attivazione Registro Nazionale Coni Agenti 
Sportivi; 

 C.U. N. 363 della L.N.D. – Nuovo Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C.; 

 Classifiche Campionati e Coppe Disciplina Delegazione Provinciale di Genova – 
Stagione Sportiva 2018/2019. 
 

 

 
 
 
 
 

               Il Segretario                                                                      Il Vice Delegato Provinciale 
             Mauro Dabizzi                                                                                 Italo Boero 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 20 Giugno 2019 


