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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA 
 

VIA VITTORIO VENETO 104 – 19124 LA SPEZIA 
TEL.  010995151   FAX  0187503650 

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

siti internet: http://www.lnd.it 
http://liguria.lnd.it 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N°12 del 02/10/2020 
 

 

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

Corte Federale d’Appello 
Si trascrive quanto pubblicato in data 01 ottobre 2020: 
 

CORTE FEDERALE D’APPELLO 
I SEZIONE 

Dispositivo n. 019/CFA/2020-2021  
Reclamo numero RG 022/CFA/2020-2021  
 

La Corte Federale d’Appello, composta da:  
 

Mario Luigi Torsello – Presidente  
Angelo De Zotti – Componente (relatore)  
Mauro Sferrazza – Componente  
 

ha pronunciato nella riunione fissata l’ 1 ottobre 2020, tenutasi tramite videoconferenza, a seguito 
del reclamo numero RG 022/CFA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. A.C. TAGGIA in data 
18.09.2020, il seguente: 

DISPOSITIVO 
 

lo accoglie e, per l’effetto, annulla il Comunicato Ufficiale n. 6 del 7 agosto 2020 del Comitato 
Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti nella parte in cui ha dato atto della ratifica dei 
"punteggi riguardanti le domande di ammissione al campionato superiore di cui al Comunicato 
Ufficiale n. 04/08 del 23.07.2020", nonché il Comunicato Ufficiale n. 8 del 3 settembre 2020 del 
Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti nella parte in cui ha disposto 
“l'ammissione al Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021 della 
Società S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.”, con la conseguente attribuzione all'ASD Taggia del 
maggior punteggio di 205.00 nella graduatoria dei ripescaggi, con adozione di ogni provvedimento 
e/o atto consequenziale da parte degli Organi competenti.  
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.  
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC nonché al Comitato Regionale 
Liguria della Lega Nazionale Dilettanti.  
 

IL RELATORE IL PRESIDENTE 
f.to Angelo De Zotti f.to Mario Luigi Torsello 

 

Depositato in Roma l’1 ottobre 2020  
 

IL SEGRETARIO  
f.to Fabio Pesce 
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 
 Circolare n. 23 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna Comunicazione 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

4.1 Segreteria 
 
 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
Il giorno 28 settembre si è svolto presso la sede di ALISA un incontro con il Direttore della 
Programmazione e Prevenzione Prof. Filippo Ansaldi. Motivo della riunione è stato quello di 
definire un adeguato modus operandi da parte della LND Liguria e, contestualmente, da parte di 
tutte le Società dilettantistiche della nostra Regione, nel caso di riscontro di positività al COVID-19 
in un calciatore. È, in tal senso, emersa la necessità, al fine di una maggiore tutela possibile non 
solo dei giocatori ma anche di tutto il personale addetto, di applicare in modo il più minuzioso 
possibile, i dettati forniti dalle linee guida federali validi per ogni Società dilettantistica. Inoltre, si è 
ritenuto opportuno (attesa anche la promiscuità che comunque deriva a seguito delle sedute di 
allenamento), condividere il seguente algoritmo per tutti i compagni di squadra nonché gli istruttori 
del soggetto riscontrato positivo. 
 
Se la Società dichiara il rispetto stretto e continuo dei protocolli di distanziamento fisico e il 
Dipartimento di Prevenzione non considera contatti stretti i tesserati, possono essere applicate le 
seguenti opzioni: 

A. Sospensione per 14 giorni delle attività (sedute di allenamento, partite amichevoli, partite di 
campionato etc.) della squadra alla quale appartiene il giocatore con riscontro di positività 
al COVID-19. 

B. Possibilità di sottoporre tutti i sopraccitati a TAMPONE MOLECOLARE, presso centri 
convenzionati. In questo caso (trattandosi di indagine da eseguire a spese della Società 
ovvero del singolo), la FIGC-LND Liguria, prevede di intervenire con una sovvenzione atta 
a sgravare le spese da sostenere. Nel caso dell'esecuzione di un unico tampone, il timing 
ottimale per l'esecuzione dello stesso è 5-7 giorni dall'esposizione. Si raccomanda la 
sospensione delle attività (sedute di allenamento, partite amichevoli, partite di campionato 
etc.) della squadra fino all'esito del tampone. Nel caso in cui l'esito del TAMPONE 
MOLECOLARE, risultasse negativo per tutti i "contatti di squadra", a fronte di una 
dichiarazione del Presidente della predetta, la Società sarà autorizzata a fare riprendere 
tutte le attività. Suddette raccomandazioni fanno riferimento esclusivamente all'attività 
calcistica sotto l'egida della LND Liguria. 

 
Se la Società dichiara il mancato rispetto stretto e continuo dei protocolli di distanziamento fisico, 
dovrà essere riferito al Dipartimento di Prevenzione per la valutazione dell'esposizione e 
l'applicazione delle misure previste. È, comunque, raccomandata la sospensione per 14 giorni 
delle attività. 
Spetta in ogni caso al Dipartimento di Prevenzione la valutazione dell'esposizione e le eventuali e 
conseguenti misure previste dalla normativa vigente. 
La comparsa di sintomi COVID-19 correlati determina per il tesserato il percorso di caso sospetto 
in ambito di Sanità Pubblica. 
 
Inoltre si specifica che a fronte di soggetto positivo che ha partecipato ad una partita, i 
giocatori/dirigenti della squadra avversaria sono comunque considerati contatti casuali. Tutto ciò a 
fronte del particolare momento storico che stiamo vivendo e, lo si ripete, a fronte in primis della 
salvaguardia della salute dei nostri ragazzi e di tutti coloro che partecipano al mondo del calcio 
dilettantistico ligure. 
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DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DISTINTE DI GARA 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

In relazione alla compilazione delle distinte di gara, si fa obbligo per le Società partecipanti ai 
Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione di provvedere tramite l’Area Società alla voce 
“Liste di Presentazione” – “Campionati Regionali e Provinciali”. 
 
 

COPPA LIGURIA 2° CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

Si comunica, a seguire, l’organico della manifestazione in epigrafe: 
 

ANTICA LUNI 2009                  MERELLO UNITED 
ATLETICO CASARZA LIGURE           MOCONESI FONTANABUONA 92          
ATLETICO GENOVA S.R.L. MURIALDO                         
ATLETICO QUARTO  OLIMPIA CARCARESE Sq. “B” 
ATLETICO SAN SALVATORE            OLIMPIA PIANA BATTOLLA            
BEGATO CALCIO 2013  PALLARE CALCIO                   
BOLZANETESE VIRTUS  POLISPORTIVA SANREMO 2000 
BORGO INCROCIATI PONTECARREGA CALCIO           
BORGO RAPALLO 98                  PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD         
C.E.P.  RAVECCA 1972                     
CALIZZANO 63                     RECCO 2019 
CAMPO LIGURE IL BORGO            ROCCHETTESE                      
CARASCO 08                        ROSSIGLIONESE                    
CASELLESE RUPINARO SPORT            
CENGIO S.LORENZO DC SANVI GENOVA         
CORNIGLIANO CALCIO  SAN GIOVANNI BATTISTA  
CROCEFIESCHI 2017  SAN PIETRO  
DAVAGNA 1979 SANTA CECILIA                    
DEGO CALCIO             SASSELLO                         
DINAMO SANTIAGO SEGESTA SESTRI LEVANTE            
DON BOSCO  SPORTING KETZMAJA 
G.S. GRANAROLO  SPOTORNESE CALCIO 
GENOVESE BOCCADASSE  VADINO FOOTBALL CLUB 
GOLFO DIANESE 1923 Sq. “B” VECCHIO CASTAGNA QUARTO 
LA RESISTENTE VEZZANO 2005                      
LIDO SQUARE F.B.C.  VILLANOVESE A.S.D. 
MELE                             VIRTUS SANREMO CALCIO2011         

 

Le Società partecipanti alla manifestazione con le proprie Squadre “B” dovranno fornire al 
Comitato Regionale Liguria ed alla Delegazione Provinciale di appartenenza, l’elenco nominativo 
di n. 25 calciatori tesserati che prenderanno parte alla manifestazione. 
 
Quanto sopra entro e non oltre il giorno giovedì 08 ottobre p.v.. 
 
Composizione dei gironi: 
 

Girone 16 
ANTICA LUNI 2009 

OLIMPIA PIANA BATTOLLA 
VEZZANO 2005 

 

Modalità Tecniche: 
 
Primo Turno: il 1^ turno, che si articolerà su 06 Gironi quadrangolari e 10 Gironi triangolari, 
designerà la qualificazione agli ottavi di finale come in appresso:  
sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio. 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine: 
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 dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate; 
 della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate; 
 della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone; 
 del maggior numero di reti segnate nel girone;  
 del sorteggio. 

Gironi Triangolari del Primo Turno: nella seconda giornata la squadra che ha riposato giocherà 
contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa; la terza 
giornata verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda. 
Ottavi di Finale: il turno degli ottavi di finale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di 
seguito: 
Girone A: Vincente “01” – Vincente “02” 
Girone B: Vincente “03” – Vincente “04” 
Girone C: Vincente “05” – Vincente “06” 
Girone D: Vincente “07” – Vincente “08” 
Girone E: Vincente “09” – Vincente “10” 
Girone F: Vincente “11” – Vincente “12” 
Girone G: Vincente “13” – Vincente “14” 
Girone H: Vincente “15” – Vincente “16” 
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior 
numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di 
reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti in trasferta.  
In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, 
perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa 
vigente. 
 
Quarti di Finale: il turno dei quarti di finale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di 
seguito: 
Girone Q1: Vincente “A” – Vincente “B” 
Girone Q2: Vincente “C” – Vincente “D” 
Girone Q3: Vincente “E” – Vincente “F” 
Girone Q4: Vincente “G” – Vincente “H” 
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior 
numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di 
reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti in trasferta.  
In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, 
perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa 
vigente. 
 
Semifinali: il turno di semifinale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di seguito: 
Girone S1: Vincente “Q1” – Vincente “Q2” 
Girone S2: Vincente “Q3” – Vincente “Q4” 
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior 
numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di 
reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti in trasferta.  
In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, 
perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa 
vigente. 
 
Finale: gara unica in campo neutro come di seguito: 
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Finale: Vincente “S1” – Vincente “S2” 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 
15’ ciascuno. 
In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i 
“calci di rigore” secondo le modalità previste dalla regola 7 delle “Regole di Giuoco e Decisioni 
Ufficiali”. 
 

RINUNCIA A GARE 
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà 
esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni 
pecuniarie pari a € 200,00. 
Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone triangolare, le due società restanti si affronteranno in 
gara di andata e ritorno (con le modalità definite per i turni a doppio confronto) mantenendo valido 
il risultato della gara già, eventualmente, disputata tra le stesse; nel caso in cui la rinuncia riguardi 
i gironi quadrangolari, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i 
risultati già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi. 
 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Alle gare di Coppa Liguria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le 
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima. 
 
SOSTITUZIONE CALCIATORI 
Nel corso delle gare Coppa Liguria è consentita la sostituzione di 5 (cinque) calciatori. 
 
DISCIPLINA SPORTIVA 
Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti 
disposizioni e procedure particolari: 
a) ogni due ammonizioni sarà comminata una gara di squalifica; 
b) Per i procedimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, si rimanda al C.U. n. 90 della 

L.N.D. (C.U. 84/A della F.I.G.C.) “Abbreviazione termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva delle Fasi regionali Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, Stagione 
Sportiva 2020-2021” pubblicato in data 04 settembre ed allegato Comunicato Ufficiale n. 09 del 
11.09.2020. 

 

Orario gare PRIMA GIORNATA 
 

GIRONE 16 - 1 Giornata 

 
 
 
 

CAMPIONATO UNDER 19 – GIRONI DI 2° LIVELLO 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

Facendo seguito all’organico pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 13/05 del 17.09.2020, si 
trascrivono le composizioni dei Gironi del Campionato in epigrafe con la relativa Delegazione 
Provinciale alla quale è stata demandata la gestione degli stessi: 
 

Girone “D” (Delegazione La Spezia) 
BEVERINO GIOVANI  
CALVARESE 1923 
CAPERANESE 2015 
CASARZA LIGURE 
CEPARANA CALCIO 
COLLI ORTONOVO 
LEVANTO CALCIO 
LUNI CALCIO 
MAMAS GIOVANI 
REAL FIESCHI 
SANTERENZINA 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

VEZZANO 2005 ANTICA LUNI 2009 A 
11/10/2020 
10:30 

0142 
BOTTAGNA 

VEZZANO LIGURE 
VIA PROV. 
FORNOLA 
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DISPOSIZIONI PER LE GARE DI CAMPIONATO 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Si ritiene opportuno riportare uno stralcio di quanto indicato sul documento “Indicazioni generali 
per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il 
futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle 
competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – CHIARIMENTI FIGC A SEGUITO DI RICHIESTE PERVENUTE 
DALLE COMPONENTI - 17 settembre 2020” in merito alla presenza del pubblico in occasione 
delle gare di Campionato: 
Ai sensi dell’art. 1, comma f), è da intendersi, al momento, esclusa la partecipazione di 
pubblico alle partite delle competizioni ufficiali riconosciute di interesse nazionale e 
regionale dalla Federazione (es. campionati ufficiali che prevedono uno sviluppo 
continuativo su più giornate). 
Resta consentito, in ogni caso, l’accesso nell’impianto delle “persone ammesse allo stadio (oltre 
agli spettatori, se autorizzati)”, di cui al Protocollo, così come integrato dal “Chiarimento FIGC” del 
28 agosto 2020. 
 

LIVE STREAMING – AUTORIZZAZIONE L.N.D. ALLA DIRETTA DELLE GARE 
INTERNE DA PARTE DEI CLUB SUI PROPRI CANALI SOCIAL UFFICIALI 

 
Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha autorizzato la la diretta delle gare interne dei 
campionati, organizzati dal Dipartimento Calcio Femminile della LND e dai Comitati Regionali nelle 
competizioni di Lega regionali e provinciali, trasmesse dai club sui propri canali social ufficiali 
(Facebook, Twitter, YouTube, MyCujoo, ecc…). È quanto ha stabilito il Consiglio di Presidenza 
della LND, che ha accolto le richieste provenienti dai propri organismi periferici e dalle Società 
affiliate. Una necessità, legata ovviamente all’emergenza Covid, per consentire ai club di 
fidelizzare i tifosi, impossibilitati al momento nel seguire le proprie squadre del cuore, considerate 
le diverse limitazioni all’accesso del pubblico negli stadi. 
 
L’autorizzazione straordinaria, concessa dalla LND, prevede l’osservanza di una serie di 
disposizioni da parte dei club interessati. In primo luogo è espressamente esclusa ogni altra 
modalità di trasmissione diversa da quella autorizzata per i canali social della Società. Le 
trasmissioni non potranno essere consentite, a nessun titolo, prevedendo interconnessioni con 
altri operatori della comunicazione. Inoltre è fatto divieto alle Società di cedere a terzi, a qualsiasi 
titolo, i diritti di diffusione ceduti dalla LND e a non modificare/interrompere i contenuti delle 
immagini per l’inserimento, in grafica in tempo reale, di pubblicità e/o messaggi promozionali. 
Infine è fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già 
sottoscritti dai Comitati con emittenti o broadcaster per la stagione 2020/2021. Le disposizioni, 
salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2020/2021, e saranno 
sottoposte a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo della Lega 
Nazionale Dilettanti. 
 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Circolare L.N.D. n. 23 allegata al presente Comunicato 
Ufficiale. 
 

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); 
 Campo Sportivo “Torbella” di Genova; 
 Maglietto di Campomorone (GE) 
 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); 
 Arcola (SP); 
 Palazzetto dello Sport sito in Via Roma di Riccò del Golfo (SP); 
 Santo Stefano di Magra (SP); 
 Vezzano Ligure (SP); 
 Ameglia (SP) 
 Ponzano Magra (SP); 
 Sarzana (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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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

5.1 CAMPIONATO UNDER 19 – SEONDO LIVELLO FIR. D 
Si comunicano di seguito le squadre iscritte al campionato a margine, che avrà inizio Sabato 24 
Ottobre p.v.: 
 

Girone “D” (Delegazione La Spezia) 
BEVERINO GIOVANI  
CALVARESE 1923 
CAPERANESE 2015 
CASARZA LIGURE 
CEPARANA CALCIO 
COLLI ORTONOVO 
LEVANTO CALCIO 
LUNI CALCIO 
MAMAS GIOVANI 
REAL FIESCHI 
SANTERENZINA 
 
 

 

5.2 CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI-PRIMA FASE 
PROVINCIALE 

 

 
 
 

Si comunica che il campionato a margine avrà inizio Domenica 18 Ottobre p.v. e si svolgerà con 
gare di sola andata. 
 

5.3 CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI-PRIMA FASE      
PROVINCIALE 

 

Si comunica che il campionato a margine avrà inizio Domenica 25 Ottobre p.v. e si svolgerà con 
gare di sola andata. 
 

5.4 CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI-PRIMA FASE      
PROVINCIALE 

 

Si comunica che il campionato a margine avrà inizio Domenica 18 Ottobre p.v; le squadre 
partecipanti saranno suddivise in 2 gironi, che si svolgeranno con gare di andata e ritorno: 

5.5 CAMPIONATO UNDER 14 GIOVANISSIMI “B”-PRIMA 
FASE PROVINCIALE 

 

Si comunica che il campionato a margine avrà inizio Domenica 25 Ottobre p.v. e si svolgerà con 
gare di sola andata. 
 

ALLEGATI 
 

 Circolare 23 della L.N.D.: Dirette gare LND live streaming. 
 

 
Pubblicato in La Spezia ed affisso all’Albo della DELEGAZIONE DELLA SPEZIA il 02/10/2020. 
 

Il Segretario 
Gandolfo TORRE 

Il  Delegato 
Doriano CROVARA 

 


