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Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
Telefono: 0108398735/41 – Fax  010876687 

Pronto A.I.A. 3355776689 
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e-mail Giudice Sportivo:  

liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND 

liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS 
sito internet: liguria.lnd.it 

 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N° 19 del 18/10/2019 

 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

ISTANZA CALCIATRICE BOTTIN SARA  
 

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.; 
 

 esaminata l’istanza presentata dalla società GSD Olimpic 1971, con la quale si chiede, in 
deroga, di poter tesserare come calciatrice, nella stagione sportiva 2019/2020, la sig.ra 
Sara Bottin, già tesserata come dirigente per la F.S. Sestrese Calcio 1919; 

 considerato che la deroga richiesta bene si innesta nell’ambito del progetto di sviluppo del 
calcio femminile avviato dalla Federazione attraverso l’adozione dei relativi provvedimenti; 
 

autorizza, in deroga, la sig.ra Sara Bottin, a essere tesserata anche come calciatrice, per la 
stagione sportiva 2019/2020, per la Società GSD Olimpic 1971, fermo il rispetto dei necessari 
adempimenti amministrativi. 

 
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 (Antonio Di Sebastiano) 

 
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. 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”; 
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  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. 

 
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); 

 Campo Sportivo “Torbella” di Genova; 

 Serra Riccò (GE); 

 Recco (GE); 

 Santa Margherita Ligure (GE); 

 Rapallo (GE); 

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

 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. 
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SOCIETA’ INATTIVE 

 
La Società: 

 A.S.D. POLISPORTIVA ROMITO 2011 Matricola 935098 
 
Ha comunicato la rinuncia al campionato di competenza ed al prosieguo dell’attività; ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, delle N.O.I.F/F.I.G.C., pertanto, i calciatori tesserati per la predetta Società 
sono svincolati d’autorità e sono liberi di tesserarsi per altre Società dalla pubblicazione del 
presente Comunicato. 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 ED UNDER 15  
E TORNEI UNDER 16 ED UNDER 14 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
Si ricorda che l’inizio delle manifestazioni in epigrafe è previsto per il fine settimana del 
26/27 Ottobre 2019. 
 

QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (ALLIEVI) 
 

SPAREGGI GIRONI 4 - 7 
 
La gara CAMPOMORONE SANT’OLCESE – PIEVE LIGURE verrà disputata domenica 20 ottobre 
2019, alle ore 18.00, sul campo “Grondona” di Genova (Pontedecimo). 
 
La gara SAMMARGHERITESE 1903 – VALDIVARA 5 TERRE verrà disputata sabato 19 ottobre 
2019, alle ore 17.00, sul campo “Favole H.C. Andersen” di Sestri Levante (GE). 
 
Modalità Tecniche Spareggi 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 
10’ minuti ciascuno e, persistendo parità, verranno calciati i tiri di rigore secondo la vigente 
normativa. 

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

 
SPAREGGIO GIRONE 4  

 
LIGORNA 1922 – ARENZANO FOOTBALL CLUB verrà disputata sabato 19 ottobre 2019, alle 
ore 17.00, sul campo “Cige De Martini” di Genova (Begato). 
 
Modalità Tecniche Spareggi 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 
10’ minuti ciascuno e, persistendo parità, verranno calciati i tiri di rigore secondo la vigente 
normativa. 
 

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

RIPETIZIONE GARA GIRONE 8 – 3^ RITORNO 
 
La gara GOLIARDICAPOLIS 1993 – FOLLO CALCIO 2013 verrà disputata domenica 20 ottobre 
2019, alle ore 15.30, sul campo “San Desiderio” di San Desiderio (GE). 
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SPAREGGI GIRONI 1 - 11 

 
La gara CAIRESE – VALLESCRIVIA 2018 verrà disputata sabato 19 ottobre 2019, alle ore 17.00, 
sul campo “G. Maggio” di Cogoleto (GE). 
 
La gara VILLAGGIO CALCIO – COLLI ORTONOVO verrà disputata domenica 20 ottobre 2019, 
alle ore 10.30, sul campo “R. Colombo” di Beverino (SP). 
 
Modalità Tecniche Spareggi 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 
10’ minuti ciascuno e, persistendo parità, verranno calciati i tiri di rigore secondo la vigente 
normativa. 
 

CAMPIONATO FEMMINILE UNDER 15 – PRIMA FASE 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
Visto il Comunicato Ufficiale n. 43 del 18.10.2019 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. 
si comunica l’organico della manifestazione in epigrafe e le modalità di svolgimento della stessa. 
 
Parteciperanno alla prima fase le sotto indicate Società: 
 

GRUPPO 9  
 

1. ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO 
2.   ASD CALCIO FEMMINILE SUPERBA 
3.  APD LEVANTE C PEGLIESE 
4.  U.C. SAMPDORIA SPA 
5.  SPEZIA CALCIO S.R.L. 
6.  VIRTUS ENTELLA 
7.  GENOA CRICKET & F.C. SPA 
8.  U.S.D. CAMPOMORONE S.OLCESE 

  
Il girone verrà disputato con gare di andata e ritorno ed avrà inizio nel fine settimana del 02/03 
novembre. 

  
MODALITA’ TECNICHE 

  
Per quanto concerne le modalità tecniche relative alla manifestazione, si richiamano integralmente 
quelle di cui ai sotto indicati Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.: 
 

 Comunicato Ufficiale n. 04 del 19/07/2019; 
 Comunicato Ufficiale n. 37 del 09/10/2019. 

  

RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI 
FINALE SUPERCOPPA FEMMINILE 

 

 

Siamo lieti di comunicarvi che, il prossimo 27 OTTOBRE 2019, la Città di CESENA ospita un 
nuovo grande evento dedicato al Calcio Femminile. 
Domenica 27 OTTOBRE alle ore 12,30 due delle migliori squadre della Serie A Femminile si 
contenderanno la SUPERCOPPA FEMMINILE in una Gara Unica che si disputerà allo Stadio 
“DINO MANUZZI” di CESENA.  
Per tale motivo la Federazione Italiana Giuoco Calcio, al fine di promuovere lo sviluppo dell’attività 
femminile giovanile, ha previsto l’organizzazione di una serie di attività promozionali che 
coinvolgeranno Scuole di Calcio, Istituti Scolastici, Associazioni del territorio, e tanti altri. 
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Le diverse attività organizzate, in particolare dal Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione 
con il Comune di Cesena, coinvolgono anche le Scuole di Calcio, le Società che svolgono attività 
giovanile nella Provincia di Cesena, della Regione Emilia Romagna e i loro bambini tesserati, in 
particolare le bambine, le ragazze ed i giovani appartenenti alle categorie giovanili. 
Inoltre, vista l’eccezionalità dell’evento, sono invitate a partecipare tutte le Società affiliate alla 
FIGC, in particolare coloro che svolgono Attività Femminile a livello Nazionale, Interregionale o 
Regionale. 
Al fine di coinvolgere tutti gli appassionati e consentire un’ampia partecipazione, con l’occasione, A 
TUTTE LE SOCIETA’ che ne faranno richiesta saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti, 
fino ad esaurimento dei biglietti disponibili, previa assicurazione della presenza effettiva del 
gruppo da garantire entro e non oltre il prossimo 24 OTTOBRE p.v.  
 
Per ottenere i biglietti omaggio verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:  
Scuole Calcio e Società che svolgono attività giovanile maschile e/o femminile, affiliate alla 
FIGC:  
La priorità per l’ottenimento dei biglietti gratuiti verrà riservata alle società che svolgono attività 
femminile e alle Società che partecipano ai progetti del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC 
(p.e. Scuole di Calcio Elite, Società partecipanti al Torneo U.12 Femminile, ai campionati femminili 
U15 e U17). 
La richiesta dovrà essere effettuata dal Presidente della Società, compilando l’apposito modulo 
allegato, prevedendo la presenza di un accompagnatore ogni 4 atleti/e.  
La richiesta dei biglietti potrà essere effettuata inviando la mail al seguente indirizzo: 
sgs.biglietteria@figc.it entro e non oltre il 24 ottobre 2019. 
Dato il numero limitato di biglietti disponibili, la precedenza verrà data tenendo conto dell’ordine 
cronologico di arrivo della richiesta. 
Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati. 
 
Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a compilare 
ed inviare quanto prima il modulo allegato 
 
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti del Settore Giovanile 
e Scolastico FIGC Emilia Romagna: 
 
e-mail:  emiliaromagna.sgs@figc.it; fem.emiliaromagnasgs@figc.it  
 
Referenti: Massimo Ricci, tel. 348.2424455 

Sandro Bonfiglioli, tel. 338.2764499 
Gianluca Buva, tel. 328.2161798 

 
 

GRASSROOTS FESTIVAL DEL CALCIO 
 

Con lo scopo di offrire a tutti l’opportunità di “Vivere una Giornata di Festa del Calcio”, la FIGC con 
il Settore Giovanile e Scolastico, ha organizzato un FESTIVAL del Calcio al “CENTRO SPORTIVO 
FIORENZUOLA” DI CESENA Il FESTIVAL è un’iniziativa organizzata per i bambini e le bambine, 
ragazzi e ragazze tra i 5 e i 14 anni, che si svolgerà il 27 Ottobre p.v. presso:  
“CENTRO SPORTIVO FIORENZUOLA” di CESENA, Via Cesare Balbo 360 – Cesena, dalle ore 
9,30 alle ore 12,00 Tutte le bambine ed i bambini delle Scuole e delle Società di Calcio potranno 
confrontarsi in divertenti giochi nel vero spirito del Grassroots (il Calcio di Base che ci Diverte):  
Giochi di abilità tecnica, Mini-partite, Giochi Popolari, Animazione, Attività Ludico-Didattica per 
Scuole di Calcio e giovani tifosi.  
Al termine dell’attività andremo tutti insieme allo Stadio per tifare le calciatrici che daranno vinta ad 
una emozionante FINALE di SUPERCOPPA FEMMINILE tra due delle Migliori Squadre del 
Campionato Italiano di SERIE A Femminile.  
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Per una migliore organizzazione dell’Evento le società devono compilare il Modulo di Adesione 
all’iniziativa allegato, inserendo le necessarie informazioni. Il Grassroots Festival è aperto a tutti i 
bambini e alle bambine che vogliono venire a giocare e divertirsi ed andare ad assistere alla gara  
 
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti del Settore Giovanile 
e Scolastico FIGC Emilia Romagna: 
 
e-mail:  emiliaromagna.sgs@figc.it; fem.emiliaromagnasgs@figc.it  
Referenti: Massimo Ricci, tel. 348.2424455 

Sandro Bonfiglioli, tel. 338.2764499 
Gianluca Buva, tel. 328.2161798 
 

Errata Corrige 
 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
FORMAZIONE GIRONE “F” SECONDA CATEGORIA 

 
A causa di un refuso informatico la Società Polisportiva Romito 2011 è stata inserita erroneamente 
nell’organico del Girone “F” del Campionato di Seconda Categoria si cui al C.U. 18 del 17.10.2019. 
 
L’organico del predetto Girone, pertanto, è da considerarsi corretto come segue: 
 
 

Girone “F” – Delegazione La Spezia 
1.  ANTICA LUNI 2009  
2.  ATLETICO LUNEZIA 
3.  BOLANESE                 
4.  BRUGNATO 1955 
5.  CALCIO NAVE SRL 
6.  CEPARANA CALCIO 
7.  LUNI CALCIO  
8.  MADONNETTA               
9.  MAMAS GIOVANI 
10.  OLIMPIA PIANA BATTOLLA 
11.  SANTERENZINA             
12.  VEZZANO 2005 

 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRIMA CATEGORIA A 

 
Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 18/38 del 17/10/2019: 

 
A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 150,00 AREA CALCIO ANDORA  

 

E’ annullato in quanto comminato erroneamente per un problema informatico e da 
intendersi correttamente come di seguito indicato: 

 

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 150,00 PONTELUNGO 1949 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” 
 

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 18/32 del 17/10/2019: 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA  

 
E’ annullato in quanto comminato erroneamente per errata trascrizione arbitrale e da 

intendersi correttamente come di seguito indicato: 
 

 A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA  

 
 
 

RISULTATI  GARE  
 

Si pubblicano come di seguito i seguenti risultati erroneamente omessi dai precedenti C.U. 

QUALIFICAZ.NI GIOVANISSIMI UNDER 15 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

QUALIFICAZ.NI GIOVANISSIMI UNDER 14 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

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

 Modulo richiesta biglietti gratuiti Supercoppa Femminile; 

 Modulo adesione “Grassroots Festival”; 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 18/10/2019 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 

 

SCIACCALUGA LUCA (NUOVA OREGINA S.R.L.)      

ALFONSI MATTEO (NUOVA OREGINA S.R.L.)       

GIRONE 5 - 7 Giornata - A 
SANTERENZINA - CALCIO CAPERANESE ENTELLA 2 - 2 

 

GIRONE 8 - 3 Giornata - A 
RIVASAMBA H.C.A. - GOLIARDICAPOLIS 1993 3 - 0 

 

 


