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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA 
 

VIA VITTORIO VENETO 104 – 19124 LA SPEZIA 
TEL.  0187516333   FAX  0187503650 

E-MAIL: cplnd.laspezia@figc.it 
SERVIZIO PRONTO A.I.A. TEL.  3398518398 

sito internet: http://www.lnd.it 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N°12 del 27/09/2019 
 

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

Nessuna comunicazione 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Nessuna comunicazione 

 
 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna Comunicazione. 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

4.1 Segreteria 
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”, evidenziando in giallo i Comuni non presenti nelle precedenti comunicazioni: 
 

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. 
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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” – qualora l’allerta cessasse 
nel corso del pomeriggio, va considerata rinviata d’ufficio, comunque, tutta l’attività 
pomeridiana; 

 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); 
 Alassio (SV); 
 Borghetto Santo Spirito (SV); 
 Ceriale (SV); 
 Quiliano (SV); 
 Vado Ligure (SV); 
 Savona; 
 Albissola Marina (SV); 
 Celle Ligure (SV); 
 Serra Riccò (GE); 
 Recco (GE); 
 Santa Margherita Ligure (GE); 
 Rapallo (GE); 
 Lavagna (GE); 
 Sestri Levante (GE); 
 Casarza Ligure (GE); 
 Follo e Piana di Battolla (SP); 
 Ceparana (SP); 
 Santo Stefano di Magra (SP); 
 Vezzano Ligure (SP); 
 Ameglia (SP) 
 Ponzano Magra (SP); 
 Sarzana (SP). 

Si aggiungano, inoltre, i seguenti impianti: 
 Campo Sportivo “Torbella” di Genova; 
 Palazzetto dello Sport sito in Via Per Maxena di Chiavari (GE); 
 Palazzetto dello Sport sito in Via Roma di Riccò del Golfo (SP). 

 
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. 
 

MODALITA’ RECUPERI  
GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE 

 

Si ricorda che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 17 giugno 
u.s., ha confermato, per la corrente 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: 
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 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. 
 

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE 
CAMPOROSSO (IM)  

 
Facendo seguito a quanto pubblicato sul precedente Comunicato Ufficiale riguardo al Corso in 
epigrafe si comunica che, a seguito di successive rinunce e mancate presentazioni alla prova 
pratica di tecnica calcistica che hanno ulteriormente ridotto il numero dei partecipanti, il Corso di 
cui trattasi viene annullato, non sussistendo le condizioni minime per un equo e regolare 
svolgimento dello stesso. 
 

IL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

DOTAZIONE DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
  
Si ricorda, nuovamente, che il 12 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia 
Sportiva, reperibile, oltre che sui siti istituzionali, in allegato al Comunicato Ufficiale n. 79 del 
20.06.2019 del Comitato Regionale Liguria e che nel C.U. 07 del 22/08/2019 sono stati pubblicati 
i prospetti riepilogativi riguardanti i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia Territoriali 
 
A far data dal 01 luglio 2020, per le Società non professionistiche e per i loro tesserati entrerà in 
vigore l’Art. 53 del nuovo C.G.S. (come da disposizioni dell’Art. 142), che prevede per le Società la 
necessità di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato obbligatorio 
per l’affiliazione o il rinnovo della stessa. 
Analogamente, i tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del 
rinnovo dello stesso dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della 
Società per la quale si tesserano; tale comunicazione è condizione per il tesseramento. 
 

Per quanto sopra, si invitano le Società affiliate ad attivarsi in merito con congruo anticipo rispetto 
alla data del 01 luglio 2020. 
 

ATTIVITA’ CON GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
 
Con l’inizio della stagione sportiva, il Comitato Regionale ritiene opportuno ribadire che, in carenza 
di Convenzione con gli Enti di cui all’epigrafe, tutte le attività svolte da Società e/o Tesserati alla 
F.I.G.C. devono essere oggetto di richiesta di autorizzazione al C.R.Liguria che le valuterà 
singolarmente al fine di concedere, o meno, la stessa. 
In assenza di autorizzazione le predette attività saranno soggette a segnalazione agli Organi 
Federali competenti. 
 
Si riporta, altresì, quanto previsto dal C.U. 01 del 02.07.2019 del Settore Giovanile e Scolastico in 
relazione all’Attività di Base: 
“n) Attività con Enti di Promozione Sportiva 
Alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate 
esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata 
sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico. 
Eventuali accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito 
Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico. 
Si specifica che al momento della pubblicazione del presente comunicato ufficiale non risulta 
sottoscritta alcuna convenzione con Enti di Promozione Sportiva”. 
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DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO 
REGIONALE 

 
Si ricordano, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti 
del Comitato Regionale Liguria: 
 
C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086: 

 da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio 
tesseramenti 

 
C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN IT76P0200801400000100385993: 

 da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazione (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.) 
 

MAGLIE DI GIOCO PERSONALIZZATE – COMPILAZIONE DISTINTA DI GARA 
 
Si ricorda a tutte le Società che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, vista la 
rinnovata deroga all’Art. 72 N.O.I.F. relativa alla numerazione delle maglie di gioco, ha stabilito 
che per le gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 le distinte di gara andranno compilato in 
modo chiaro e non equivocabile indicando, pertanto, i calciatori nel seguente ordine: 
 

1. I primi undici calciatori indicati nella distinta dovranno essere i calciatori titolari che 
inizieranno la gara; 

2. A seguire andranno indicati i calciatori di riserva. 

5. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
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 

          Dadà       Nicola   26.05.2008 3.251.016 A.P.D. Colli Ortonovo 
 

ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA F.I.G.C. “PICCOLI AMICI” 
 
I genitori dei sotto indicati bambini ctg. “Piccoli Amici”, hanno chiesto l’annullamento della Carta 
Assicurativa F.I.G.C., presentando richiesta conforme alla normativa vigente: 
 

Cognome e Nome Nato  Matricola Società 
SODINI Alex 15/11/2013 3.317.508 Ceparana Calcio 

 

OPEN DAY CENTRO FEDERALE RECCO  
 
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Antonio Nappo, 
comunica che:  
 
I l  Centro Federale Territoriale d i  R E C C O  ( G E )  si presenta alle società della provincia ai 
loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 2007 e alle loro famiglie presso il 
San Rocco Via Dei Ponti Romani 9 (GE). 
- SABATO 28 SETTEMBRE 2019  ORE 17,30 

 
In allegato al comunicato n. 13 è possibile reperire la liberatoria della giornata sopra 
indicata. 
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PLAY DAYS 2019 
 

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Antonio Nappo, 
comunica che nell’ambito della promozione dell’attività femminile e della Settimana Europea dello 
sport, sabato 28 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso i Giardini Luzzati si terrà 
una giornata dedicata al calcio femminile.  
 
 

PREMIAZIONE SCUOLE CALCIO E SCUOLE CALCIO D'ELITE  
STAGIONE SPORTIVA 2018-19 

 
Le sotto elencate società sono invitate per il giorno 1 Ottobre p.v. alla premiazione in oggetto che 
si terrà alle ore 18.00 presso la sede del Comitato Regionale Liguria SGS in Via D.Col 4/5 (terzo 
piano). 
 

SCUOLE CALCIO D'ELITE 
Per la delegazione distrettuale di Chiavari: 

 A.C.D. Entella 
 A.S.D. Rivasamba H.C.A. 
 U.S. Sestri Levante 1919 

 
Per la delegazione di Genova: 

 U.S.D. Angelo Baiardo 
 A.S.D. Athletic Club Liberi  
 U.S.D. Campomorone Sant’Olcese 
 A.S.D. Città Giardino Marassi  
 A.S.D. CDM Futsal Genova  
 A.S.D. Praese 1945 
 Genoa Cricket & F.C.  
 A.S.D. Pro Pontedecimo Calcio 
 U.C. Sampdoria  

 
Per la delegazione di La Spezia: 

 Spezia Calcio srl 
 S.S.D. Tarros Sarzanese S.r.l. 
 U.S.D. Canaletto Sepor  

 
Per la delegazione di Savona: 

 A.S.D. Cairese 
 A.S.D. U.S. Priamar 1942 Liguria ASD 

 
SCUOLE CALCIO 

 
Per la delegazione distrettuale di Chiavari: 

 U.S.D. Lavagnese 1919 
 
Per la delegazione di Genova: 

 F.S  Sestrese Calcio 1919 
 
Per la delegazione di Savona: 

 A.S.D. Ceriale Progetto Calcio 
 U.S.D. Legino 1910 
 F.C. Vado 1913 

 
Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo 
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APPROVAZIONE TORNEI 
 

 
TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI 

 
Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

Follo Cup Pulcini 2°anno Follo Calcio 2012 20.10.19 
 

 
TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI 

 
 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 
1°Memorial Paolo Rabajoli Pulcini 2°anno  Canaletto Sepor 29.09.19 

 
 

 
 
 

TORNEI MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE AUTORIZZATI 
 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 
1°Torneo Piccoli  Amici Piccoli Amici Club Levante 2017 Da 5.10 a 13.10.19 

 
 

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. 
 

Categoria Società Denominazione 
Torneo 

Soc. 
Organizzatrice 

Località Periodo 

Pulcini 1°anno ARCI Pianazze Montignoso Cup 
2019 

Academy Massa 
Montignoso 

Turano (MS) 6.10.19 

 

5 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 

ORARIO UFFICI 
Gli Uffici della Delegazione Provinciale della Spezia osserveranno il seguente orario di apertura al 
pubblico: 
 

LUNEDI’ Dalle 9.30 alle 16.15 
MARTEDI’ Dalle 9.30 alle 18,00 
MERCOLEDI’ Dalle 9.30 alle 16.15 
GIOVEDI’ Dalle 9.30 alle 18,00 
VENERDI’ Dalle 9.30 alle 18.30 
SABATO --------CHIUSO-------- 
 
 

COMUNICAZIONE 
 

Si comunica che il nuovo responsabile per l'attività di base del Settore Giovanile e Scolastico é il Prof. Gian 
Marco Bartoletti; inoltre il nuovo indirizzo di posta elettronica dedicato sarà laspezia.sgs@gmail.com. 
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ATTIVITA’ DI BASE SGS 
 

Martedì 01 ottobre p.v, alle ore 17,30, le Società partecipanti ai Tornei dell’attività di base organizzati da 
queste Delegazione sono pregate di presentarsi presso il Coni Point della Spezia, Viale Italia 547, per 
ratificare le iscrizioni depositate. 
 

Nell'incontro verranno definiti i criteri per la programmazione dei tornei autunnali delle categorie Piccoli Amici, 
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti. 
 
 
 

5.1  CAMPIONATO REGIONALE II° LIVELLO-GIRONE C 
Si allega il calendario del campionato a margine. 
 

5.2  TORNEI FEDERALI ATTIVITA’ DI BASE – FASE AUTUNNALE 
Si comunicano le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai Tornei dell’Attività di Base – 
fase autunnale: 
 
 

Apertura: Lunedì 19 Agosto 2019 – Le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00 
 

 
 

 Tornei Pulcini:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WG – Pulcini I° anno - fase aut.; 
 WH –Pulcini II° anno - fase aut.. 

 

Invio telematico doc. + pagamenti: Venerdì 27 Settembre 2019. 
 
 

 Tornei Primi Calci:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 M3 – Primi Calci I° anno - fase aut.; 
 3M – Primi Calci II° anno - fase aut.; 

 
Chiusura iscrizioni on line: Venerdì 27 Settembre 2019. 
Invio telematico doc.: Mercoledì 02 Ottobre 2019. 
 
 

 Tornei Piccoli Amici:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WB – Piccoli Amici I° anno - fase aut.; 
 WC – Piccoli Amici II° anno - fase aut.; 

 
Chiusura iscrizioni on line: Venerdì 27 Settembre 2019. 
Invio telematico doc.: Mercoledì 02 Ottobre 2019. 
 
 
Entro i termini sopra riportati le Società dovranno effettuare, rendendola definitiva, 
l’iscrizione e provvedere a trasmettere la relativa documentazione, completa in ogni sua 
parte, tramite il procedimento on line di dematerializzazione, senza consegna cartacea della 
stessa. 
 
 Si ricorda che ciascuna squadra partecipante dovrà essere iscritta on-line.  
 
La relativa tassa è dovuta per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei predetti 
Tornei. 
 
Si porta a conoscenza delle Società che la modalità di pagamento delle somme relative alle 
iscrizioni sarà la seguente: 
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 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). 

 
Non saranno accettati pagamenti a mezzo assegni bancari o contanti. 

 
 
 
 
 
 

6. PROGRAMMA GARE DEL 05 OTTOBRE 2019 
 
 

 

JUNIORES UNDER 19 II° LIVELLO 
 
 

GIRONE C - 2 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ALLEGATI 
 

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

 Calendario Campionato Juniores II° livello-Girone C. 
 

 
 

Pubblicato in La Spezia ed affisso all’Albo della DELEGAZIONE DELLA SPEZIA il 27/09/2019. 
 

Il Segretario 
Gandolfo TORRE 

Il  Delegato 
Doriano CROVARA 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

BORGO FOCE M.A. SANTERENZINA A 
05/10/2019 
16:30 

LA FERRARA AMEGLIA 
VIA DELLA PACE 
46 

BORGO RAPALLO 98 LEVANTO CALCIO A 
05/10/2019 
16:30 

MACERA RAPALLO 
VIA DELLA 
LIBERTA' 87 

CALVARESE 1923 PIEVE LIGURE A 
05/10/2019 
16:30 

ROBERTO 
PIOMBO 

MONLEONE 
CICAGNA 

VIA DOTTOR 
ANGELO ARATA 
35 

CAPERANESE 2015 REAL FIESCHI A 
05/10/2019 
17:00 

A. DANERI - 
CAPERANA 

CHIAVARI VIA PARMA 

CASARZA LIGURE RUPINARO SPORT A 
05/10/2019 
16:30 

COMUNALE - 
CASARZA 
LIGURE 

CASARZA LIGURE 
VIA SAN 
GIOVANNI 

COLLI ORTONOVO GOLFOPARADISOPROR. A 
05/10/2019 
17:30 

CASTELNUOV
O MAGRA - 
COMUNALE 

CASTELNUOVO 
MAGRA 

VIA CARBONE 1 

RAPALLO R.1914 RIV. LUNI CALCIO A 
05/10/2019 
16:45 

TORBELLA GENOVA SALITA AL GARBO 

SORI F C BOGLIASCO A 
05/10/2019 
18:15 

SORI SORI RIO CORTINO 


