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Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
Telefono: 010995151 numero unico 

Pronto A.I.A. 3355776689 
pec: lnd.crliguria@pec.it 

e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it 
e-mail Giudice Sportivo:  

liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND 

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

 

Stagione Sportiva 2021/2022 

Comunicato Ufficiale N° 13 del 13/09/2021 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Consiglio Direttivo 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
GIRONI DI PERTINENZA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 09 settembre 2021, valutata 
la situazione riguardante le iscrizioni ai Campionati di Seconda e Terza Categoria, in particolare 
quelle legate ai gironi di pertinenza della Delegazione Provinciale di Genova, ha determinato 
l’apertura dei termini per le richieste di ammissione al Campionato di Seconda Categoria, per i 
gironi di pertinenza della Delegazione Provinciale di Genova, per n. 03 Società,  con le modalità di 
seguito indicate: 
 

 Le domande dovranno pervenire, corredate del prospetto informativo allegato al presente 
Comunicato Ufficiale, entro il giorno mercoledì 15.09.2021 alla Segreteria del Comitato 
Regionale Liguria a mezzo e-mail all’indirizzo crlnd.liguria02@figc.it; 

 Potranno proporre domanda di “ripescaggio” le Società in organico al Campionato di 3° 
Categoria, Girone di Genova, utilizzando il prospetto allegato al presente Comunicato 
Ufficiale; 

 Saranno escluse dalla graduatoria di ammissione: 

 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021); 

 le Società ammesse al campionato superiore a completamento degli organici nella 
stagione sportiva 2020/2021; 

 le Società iscritte per la prima volta al Campionato di Terza Categoria (Società nuove 
affiliate, Società che hanno cambiato attività da “pura” SGS o da “pura” Juniores a 
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Dilettante per partecipare alla Terza Categoria) nella corrente stagione sportiva e delle 
Squadre “B”. 

 Le Società “ripescate” integreranno l’organico del Girone per il quale il Consiglio Direttivo 
ne ravviserà la necessità successivamente alla valutazione delle iscrizioni delle Società 
aventi diritto. 

 
Punteggi per completamento organico: 

 
A parità di punteggio tra due o più Società verrà effettuato un sorteggio presso la sede del 
Comitato Regionale Liguria per determinare l’ordine in graduatoria. 
 
A) Posizione  in classifica 
Il punteggio sarà assegnato sulla base dei risultati conseguiti nelle stagioni sportive 2017/2018 – 
2018/2019 – 2019/2020, nella stagione regolare, indipendentemente dalla Categoria alla quale si è 
partecipato: 

- 1° classificata punti 25 

- 2° classificata “ 15 

- 3° classificata “ 10 
- 4° classificata “ 5 

- 5° classificata “ 3 

In caso di parità tra due o più squadre, le Società saranno ritenute ex-aequo con la classificazione 
migliore. 
 
B) Posizione nella classifica di Coppa Disciplina del campionato (nota: non del girone) a cui 
si è partecipato nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020: 

- 1° classificata  punti 20 

- 2° classificata “ 15 

- 3° classificata “ 10 
 
C) Partecipazione all’attività giovanile maschile: Juniores – Allievi – Giovanissimi – Attività 
di Base, nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (punteggi per ciascuna 
stagione): 

- Partecipazione con almeno una squadra alle 4 “categorie”  punti 40 

- Partecipazione con almeno una squadra a 3 “categorie” “ 30 

- Partecipazione con almeno una squadra a 2 “categorie” “ 20 
- Partecipazione con almeno una squadra a 1 “categoria” “ 10 

 
D) Ulteriore partecipazione all’attività di Lega nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 
– 2019/2020 (punteggio per ciascuna stagione): 

- Partecipazione ai campionati con una squadra “B”  punti 5 
 
E) Partecipazione al Calcio Femminile nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 – 
2019/2020 (punteggi per ciascuna stagione): 

Partecipazione all’attività femminile nelle Categorie “Eccellenza” (Serie “C” 2017/2018), Under 19, 
Under 17, Under 15 

- Partecipazione con 2 o più squadre (in categorie diverse) punti 15 

- Partecipazione con una squadra  “ 5 
 
F) Partecipazione al Calcio a Cinque nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 – 
2019/2020 (punteggi per ciascuna stagione): 

Partecipazione all’attività di Calcio a Cinque nelle Categorie maschili Serie “C”, Serie “D”, Under 
19, Under 17, Under 15 e Femminile Serie “C” 

- Partecipazione con 2 o più squadre (in categorie diverse) punti 15 

- Partecipazione con una squadra  “ 5 

 



13/3 
 

 

G) Partecipazione alle Assemblee del C.R.Liguria del: 23.12.2017 (Straordinaria Elettiva 
Consigliere Federale) – 22.09.2018 (Straordinaria Elettiva Consiglieri Federali e Biennale 
Gestione Contabile e Amministrativa C.R.Liguria) – 09.01.2021 (Ordinaria Elettiva)   

 
- Partecipazione a 3 Assemblee punti  20 

- Partecipazione a 2 Assemblee  “ 10 

- Partecipazione a 1 Assemblea “ 6 
 
H) Ulteriori criteri di valutazione 
 

- 1) Società proprietaria o gestrice del campo di giuoco in cui si 
disputano le gare della categoria per la quale si richiede il 
“ripescaggio” 

 
 

punti 

 
 

20 
- 2) Anzianità di affiliazione Federale, per ogni anno “ 0.50 

 
 

 

 

ALLEGATI 
 

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

 Modulo per domanda di ammissione al Campionato Superiore – 2° Categoria (Gironi 
Delegazione Provinciale Genova). 

 
 

Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 13/09/2021 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE LIGURIA 
 

 

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
GIRONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Prospetto informativo da trasmettere, debitamente compilato, alla Segreteria del Comitato 
Regionale Liguria entro mercoledì 15.09.2021 all’indirizzo mail crlnd.liguria02@figc.it; 

 
Società _________________________________________________________________ 
 
 
A) POSIZIONE CLASSIFICA: sono stati ottenuti i seguenti piazzamenti (indicare esclusivamente 

le posizioni sino al 5^ posto)      
 

 Stagione 2019/2020: Campionato di ___________________ Classificata al ________ posto 
 

 Stagione 2018/2019: Campionato di ___________________ Classificata al ________ posto 
 

 Stagione 2017/2018: Campionato di ___________________ Classificata al ________ posto 
 
 
B) COPPA DISCIPLINA: piazzamento nella classifica di Coppa Disciplina del Campionato a cui 

ha partecipato (solo fino al 3^ posto) 
 

 Stagione 2019/2020: Campionato di ___________________ Classificata al ________ posto 
 

 Stagione 2018/2019: Campionato di ___________________ Classificata al ________ posto 
 

 Stagione 2017/2018: Campionato di ___________________ Classificata al ________ posto 
 
 
C)   ATTIVITA’ GIOVANILE MASCHILE: Juniores, Allievi, Giovanissimi, Attività di Base: 

 

 Stagione 2019/2020: n. ______ “categorie” 
 

 Stagione 2018/2019: n. ______ “categorie” 
 

 Stagione 2017/2018: n. ______ “categorie” 
 
 
D)   ULTERIORE ATTIVITA’ DI LEGA DILETTANTI: 
 

 Stagione 2019/2020: Partecipazione con squadra “B” alla  ___________ categoria 
 

 Stagione 2018/2019: Partecipazione con squadra “B” alla  ___________ categoria 
 

 Stagione 2017/2018: Partecipazione con squadra “B” alla  ___________ categoria 
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13/5 
 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE LIGURIA 
 

 
E)   ATTIVITA’ FEMMINILE:  partecipazione all’Attività di Calcio Femminile 
 

* Stagione 2019/2020:  
 partecipazione alle categorie: ______________________________________________ 
 

* Stagione 2018/2019: 
 partecipazione alle categorie: ______________________________________________ 
 

* Stagione 2017/2018: 
 partecipazione alle categorie: ______________________________________________ 
 
 
F)      ATTIVITA’ CALCIO A CINQUE:  partecipazione all’Attività di Calcio a Cinque    

 
* Stagione 2019/2020:  

 partecipazione alle categorie: ______________________________________________ 
 

* Stagione 2018/2019: 
 partecipazione alle categorie: ______________________________________________ 
 

* Stagione 2017/2018: 
 partecipazione alle categorie: ______________________________________________ 
 
 
G) PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE: (barrare ciò che interessa) 
 

* Assemblea Ordinaria Elettiva del 09.01.2021 ha partecipato  SI NO 
 

* Assemblea Straordinaria Elettiva del 22.09.2018 ha partecipato  SI NO 
 

* Assemblea Straordinaria Elettiva del 23.12.2017 ha partecipato  SI NO 
 
 
H) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
H/1 Società proprietaria/gestisce del campo di giuoco idoneo alla Categoria   SI NO 
 
H/2 La Società è affiliata alla F.I.G.C. dal ___________________________ 
 
 
 
                   Timbro 
                    della                                      Firma del rappresentante legale 
                  Società 
    
                 ______________________________________ 
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