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STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 21/09/2018 
 
 
 

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

Nessuna Comunicazione.  
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Si allega:  

• Comunicati Ufficiali dal n. 101 al n.105  della L.N.D.  
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

4.1 Consiglio Direttivo 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 

 
Si ricorda che l’Assemblea del Comitato Regionale Liguria è stata convocata con C.U. 12 del 14/09/2018 per: 

sabato 22 settembre 2018 
 
presso la “Sala Chiamata del Porto di Genova” sita in Piazzale San Benigno, 16149 Genova, alle ore 09.30 in 
prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in 
merito agli argomenti contenuti nel seguente 
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ORDINE DEL GIORNO 
1. Verifica poteri; 

2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 

3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Liguria; 

4. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di 

appartenenza; 

5. Designazione dei due candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale; 

6. Esame e discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato 

relativamente al biennio 2016/2017 e 2017/2018; 

7. Premiazione Società Vincenti la Coppa Disciplina – Stagione Sportiva 2017/2018; 

8. Varie ed eventuali. 

 
L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. 
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale Territoriale. 
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 09.00 del giorno 22 settembre 
2018 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Pur presenti le significative difficoltà  rappresentate dal riuscire a muoversi nel traffico di Genova in 
questi giorni, sono con la presente a chiedere la Vostra cortese collaborazione affinché possiate 
partecipare il più numerosi possibile all'Assemblea Regionale Straordinaria Elettiva che si svolgerà a 
Genova la mattina di sabato 22 settembre come da comunicazione riportata di seguito. 
 
Si tratta di un evento molto importante perché ci darà l'opportunità di indicare per le prossime 
elezioni del Presidente Federale a Roma del prossimo 22 ottobre 2018, tre candidati in quota L.N.D. 
al ruolo di Consigliere Federale, che come sapete è l'Organo più importante della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio, candidati tra i quali abbiamo la gioia e l'onore di poter presentare, dopo tanti 
anni di assenza, anche un candidato ligure. 
 
La data di sabato mattina, ultima disponibile ai fini elettorali di giorno semi festivo, è stata scelta 
proprio in ragione di una possibile minor incidenza del traffico nel tragitto d'arrivo alla sede 
assembleare anch'essa scelta principalmente in ragione della sua posizione logistica. 
 
Conto davvero sulla comprensione da parte Vostra della particolare importanza del momento 
federale e quindi di potervi salutare personalmente nell'occasione citata.  
 
Un caro saluto. 
 Giulio Ivaldi 

4.2 Segreteria 

 

RIUNIONI SOCIETA' 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Si comunica che, a partire dalla prossima settimana, sono state indette le Riunioni presso le Delegazioni 
Provinciali e Distrettuale con le Società affiliate, alle quali presenzieranno congiuntamente il Presidente del 
Comitato Regionale Liguria, Dott. Giulio IVALDI, ed il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile 
e Scolastico, Prof. Antonio NAPPO con ordine del giorno come in appresso indicato: 
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Riunioni presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuale 
 
1. SITUAZIONE FEDERALE; 
2. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA; 
3. VALUTAZIONE EVENTUALE RIFORMA DEI CAMPIONATI DILETTANTI REGIONALI; 
4. ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 E FEMMINILE; 
5. ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA: 
6. ATTIVITÀ DI BASE; 
7. VARIE ED EVENTUALI. 

 
Il programma delle riunioni (ancora da svolgersi) sul territorio sarà il seguente: 
 

 
Delegazione di SAVONA 
Società Savonese e Valbormida 

 

Giovedì 20 settembre 2018 ore 21.00 

c/o Sala Riunioni Società Operaia Cattolica Santa Cecilia 

Via Stefano Grosso, 61 – 17012 ALBISSOLA MARINA (SV) 

 

 
Delegazione della SPEZIA 

 

Venerdì 21 settembre 2018 ore 17.30  

c/o Sala Riunione Pubblica Assistenza La Spezia 

Via Carducci, 10 – 19126 LA SPEZIA  

 

 
Delegazione di CHIAVARI 

 

Venerdì 21 settembre 2018 ore 20.45 

c/o Centro “Benedetto Acquarone” 

Viale S. Pio X, 26 – 16043 CHIAVARI (GE) 

 

 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Si invitano le Società a far riferimento ai Comunicati Ufficiali precedenti per termini e modalità di iscrizione alle 
manifestazioni la cui chiusura è prevista in data successiva a quella odierna. 
 
 

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI 

 
In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell’Area Società siano indicate tutte le diverse 
modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse. 
 
Per le ricariche da banco nella Sede del C.R. Liguria non si accettano contanti o assegni bancari di importo 
superiore a  € 100,00. Per importi superiori si rimanda quanto di seguito: 
 

• Ricarica tramite bonifico bancario: nella causale vanno indicati denominazione e matricola della 

Società, lo stesso deve essere intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086. Questa modalità di 
ricarica necessita: 

 dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti; 

 della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà non prima 
del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra; 
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• Ricarica tramite POS Virtuale o bonifico "MyBank”: sia nel caso di transazione a mezzo carta di 
credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito 
bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società e' immediata e necessita  

dell’inserimento nell’Area Società della richiesta di ricarica ma non necessita della ratifica da parte 

dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L.; 
 

• Ricarica tramite MAV Light: pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le 

ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, non presso gli sportelli postali; la 
disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società 
dispone il pagamento. Questa modalità di ricarica necessita: 

 dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti; 

 della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà non prima 
del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra. 

 
 
 

MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE CAMPIONATI   

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
In ordine alla valutazione dell’eventuale riforma dei campionati dilettanti regionali, oggetto di discussione nel 
corso delle riunioni con le Società in corso di svolgimento presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuale, 
come da Ordine del Giorno, si comunica che i meccanismi di promozione e retrocessione validi per la corrente 
stagione sportiva verranno definiti al termine delle stesse e pubblicati sul Comunicato Ufficiale non oltre la 
seconda decade di ottobre. 

 

 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONI “A”, “B”, “F” 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Nel comunicare che, con nota del 18 settembre u.s., la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la richiesta di 
deroga formulata dal C.R.Liguria in ordine alla mancata organizzazione del Campionato di Terza Categoria 
nelle province di Imperia, Savona e La Spezia e l’ammissione delle Società al Campionato di Seconda 
Categoria, si confermano, di seguito gli organici dei gironi “A”, “B” ed “F” dello stesso: 
 

GIRONE “A” 

Delegazione Imperia 

GIRONE “B” 

Delegazione Savona 

GIRONE “F” 

Delegazione La Spezia 

Area Calcio Andora Calizzano 63 Arcola Garibaldina 

Atletico Argentina Cengio Bolanese 

Borgio Verezzi Dego Calcio Castelnovese 

Carlin’s Boys Mallare Don Bosco Spezia Calcio“B” 

Legino 1910 “B” Millesimo Calcio Intercomunale Beverino 

Riva Ligure Murialdo La Miniera 

S. Bartolomeo Calcio Nolese R.G. 1946 2001 Luni Calcio 

San Filippo Neri Albenga Olimpia Carcarese Madonnetta 

Taggia “B”  Priamar 1942 Liguria A.S.D. Olimpia Piana Battolla 

Villanovese A.S.D. Rocchettese Polisportiva Romito 2011 

Virtus Sanremo Calcio2011 Santa Cecilia Santerenzina 

 Sassello Vezzano 2005 

 Vadese Calcio 2018  
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CAMPIONATO DI “ECCELLENZA” FEMMINILE REGIONALE 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Si comunica che, con nota del 18 settembre u.s., la Lega Nazionale Dilettanti ha concesso l’autorizzazione 
affinché, nella corrente stagione sportiva, le Società di Calcio Femminile di competenza del C.R.Liguria e del 
C.R. Piemonte Valle d’Aosta siano accorpate in un unico Campionato di “Eccellenza” la cui sovrintendenza 
tecnico-disciplinare è affidata al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. 
 

Stante il ritiro della Società A.S.D. Baia Alassio Calcio di cui al presente Comunicato Ufficiale, il girone che 
vedrà impegnate le Società liguri sarà così composto: 
 

Alassio Football Club Musiello A.C. Saluzzo 90 

Alessandria Olimpic 1971 

Borghetto Borbera Rupinaro Sport 

Calcio Femminile Superba Saviglianese 

Femminile Area Calcio (Cavallermaggiore CN) Vado 

Futura Langhe (Alba CN)  

 

 

 

SQUADRE “B” CAMPIONATI DI SECONDA E TERZA CATEGORIA 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
In relazione alle Squadre “B” di Società di categoria superiore, partecipanti al Campionato di Seconda o di 
Terza Categoria, si precisa che 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. 
 
 

COMUNICAZIONI 

 
Giornata di gara 
Si comunica che è data facoltà alle Società partecipanti ai Campionati di Terza Categoria e Juniores 
Regionale di “2° Livello” di disputare le gare interne nella giornata in cui hanno la disponibilità dell’impianto di 
giuoco. 
La suddetta disposizione si intende valida anche per i gironi “A”, “B” ed “F”, di pertinenza delle Delegazioni 
Provinciali di Imperia, Savona e La Spezia del Campionato di Seconda Categoria. 
 
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. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Il Campionato Regionale Juniores della si articola come di seguito indicato: n. 02 gironi di “Eccellenza” da 14 
squadre ciascuno e n. 03 gironi di “2° livello” la cui gestione è demandata alle Delegazioni Provinciali; le 
squadre si affronteranno con gare di andata e ritorno. 
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Dai gironi di “Eccellenza” verrà determinata la squadra campione regionale e tra i due livelli è stato definito un 
meccanismo di promozioni e retrocessioni come di seguito indicato. 
 

Gironi di “Eccellenza” – Campione Regionale 
 
Saranno ammesse alla fase finale le società classificate al 1° e 2° posto di ciascun girone; per l’assegnazione 
delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto (entrambe qualificate 
alla fase finale), per determinare la posizione in classifica si terrà conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

Negli altri casi si farà ricorso ai disposti dell’Art.51 delle N.O.I.F.. 
 

FASE FINALE 
 

1° Turno 
Prima classificata girone “A”   - Seconda classificata girone “B” gara 1  
Prima classificata girone “B”   - Seconda classificata girone “A” gara 2  
 
Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra con la miglior posizione in 
classifica.  
 
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti 
conseguiti la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse 
parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, 
verranno eseguiti i calci di rigore secondo la normativa vigente. 
 

2° Turno – Finale  
Vincente gara 1   - Vincente gara 2 
 
Modalità tecniche delle gare di finale: gara unica in campo neutro. 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 la normativa vigente. 
 

Gironi di “Eccellenza” – Retrocessioni al “2° livello” 
 
Retrocederanno al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores Stagione sportiva 2019/2020, per ciascun 
girone:  
 

• Una squadra direttamente: quella classificatasi all’ultimo posto del girone; 

• Due squadre (identificate come terzultima e penultima) come da regolamento dei play out. 
 
Stante il fatto che le squadre “juniores” di Società liguri eventualmente retrocesse dal Campionato Nazionale 
di Serie “D” al termine della stagione sportiva 2018/2019 verranno ammesse ai gironi di “Eccellenza” del 
Campionato Regionale Juniores 2019/2020, si determineranno altre retrocessioni nei casi di seguito indicati: 
 
A. In caso di tre retrocessioni dalla Serie “D” dovrà retrocedere anche la squadra perdente Gara 4 del 

meccanismo dei play out. Nel caso in cui la squadra “Juniores” della Società vincente il Campionato 
Regionale di Eccellenza 2018/2019 sia in organico ai gironi di “Eccellenza” del Campionato Juniores 
Regionale, non saranno previste altre retrocessioni.  
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B. In caso di quattro retrocessioni dalla Serie “D” dovranno retrocedere le squadre partecipanti a  Gara 4 del 
meccanismo dei play out. Nel caso in cui la squadra “Juniores” della Società vincente il Campionato 
Regionale di Eccellenza 2018/2019 sia in organico ai gironi di “Eccellenza” del Campionato Juniores 
Regionale, non è prevista la retrocessione per la vincente di Gara 4 del meccanismo dei play out. 

 

Regolamento play out  
Al termine delle 26 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente al 
“2° livello” del Campionato Regionale Juniores – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la 
retrocessione diretta, sarà applicato l’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di 
ciascun girone; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più 
squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate 
tenendo conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
1° Turno – Accoppiamenti Play Out validi per ciascun girone 
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata             - Quartultima classificata  gara 2 
 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
 
Per ciascun accoppiamento: retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores la società che avrà 
totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà 
segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in 
classifica al termine della stagione regolare. 
 
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati abbinamenti sia 
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata 
al termine del campionato retrocederà direttamente al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores. 
 
 

Turni Successivi (Se necessari per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione) 
 

A. Se nel girone i play out si disputano integralmente, si affrontano con gara di sola andata le 
vincenti di gara 1 e gara 2 con la seguente modalità: Ev. Gara 3: – gara unica in casa della 
squadra meglio classificata al termine della stagione, in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati i tempi supplementari e, perdurando la parità, sarà 
dichiarata vincente e identificata come quintultima classificata la squadra col miglior 
piazzamento in classifica mentre la perdente sarà identificata come quartultima classificata; 

B. Qualora nel girone venga disputata soltanto la gara 2 dei play out, la vincente di tale gara 
sarà identificata come quartultima classificata; 

C. Qualora i play out non avessero luogo la quintultima e la quartultima classificata saranno 
identificate come ai punti a. b. c. d. e. precedentemente definiti. 

 
Individuate, sulla base dei criteri sopra esposti, le squadre quartultime classificate: 
 
Quartultima Classificata girone “A” – Quartultima Classificata girone “B”  eventuale gara 4 
 



COMUNICATO UFFICIALE N°  11 del 21/09/2018  - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

                

8 

8 

 
 
Gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno, perdurando parità al termine degli stessi verranno eseguiti i calci di rigore 
secondo la vigente normativa. 
 
Perdente gara 4 retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores in caso di 3 

retrocessioni dalla Serie “D” e la squadra “Juniores” della Società 
vincente il Campionato Regionale di Eccellenza 2018/2019 non è in 
organico ai gironi di “Eccellenza” del Campionato Juniores Regionale 
oppure in caso di 4 retrocessioni dalla Serie “D” e la squadra “Juniores” 
della Società vincente il Campionato Regionale di Eccellenza 2018/2019 
è in organico ai gironi di “Eccellenza” del Campionato Juniores Regionale 

  
Partecipanti a gara 4 retrocedono al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores in caso di 4 

retrocessioni dalla Serie “D” e la squadra “Juniores” della Società 
vincente il Campionato Regionale di Eccellenza 2018/2019 non è in 
organico ai gironi di “Eccellenza” del Campionato Juniores Regionale 

 

Gironi di “2° livello” – Promozioni ai gironi di “Eccellenza” 
 
Saranno promosse ai gironi di “Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores Stagione sportiva 2019/2020 
le vincenti i 3 gironi di “2° livello” del Campionato Regionale Juniores. 
 
Ulteriori promozioni, qualora risultassero posti vacanti nell’organico dei gironi di “Eccellenza”, verranno definite 
dalla graduatoria determinatasi al termine dei play off il cui regolamento si trascrive a seguire: 
 

Regolamento play off 
Al termine delle giornate di gara le prime classificate di ogni girone sono direttamente promosse ai gironi di 
“Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la 
promozione diretta, sarà applicato l’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 

Saranno ammesse ai play off le squadre 2°, 3° e 4° classificate di ciascun girone; per l’assegnazione delle 
posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà alla compilazione di 
una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 

Verranno, quindi, disputati due triangolari con gare di sola andata come di seguito indicato: 
 
Composizione Triangolari: 
Triangolare n. 01: Seconda Girone “A” – Seconda Girone “B” – Seconda Girone “C” 
Triangolare n. 02: Terza Girone “A” – Terza Girone “B” – Terza Girone “C” 
 

MODALITA’ VALIDE PER TUTTI I TRIANGOLARI: 
 
1^ GIORNATA  
L’accoppiamento della prima giornata verrà determinato tramite sorteggio. 
 

2^ GIORNATA  
La squadra che ha riposato giocherà contro la perdente la 1° partita o contro la squadra che ha pareggiato in 
casa. 
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3^ GIORNATA  
Incontri da stabilire in relazione agli accoppiamenti della 2° giornata. 
 

MODALITA’ TECNICHE 
 

Per determinare le posizioni in classifica del triangolare, a parità di punteggio tra due o più squadre, si terrà 
conto nell’ordine di quanto segue: 

1. Punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate; 
2. Differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti tra le squadre interessate; 
3. Differenza tra reti segnate e subite nel corso del triangolare; 
4. Maggior numero di reti segnate nel corso del triangolare; 
5. Sorteggio. 

 
Si otterranno, conseguentemente, n. 02 classifiche distinte che determineranno una graduatoria di merito 
valida sia per il completamento dell’organico dei gironi di “Eccellenza” della stagione sportiva 2019/2020 che 
per gli eventuali reintegri successivi alla chiusura delle iscrizioni come di seguito indicata: 
 

I° avente diritto 1° Classificata Triangolare 01 
II° avente diritto 2° Classificata Triangolare 01 
III° avente diritto 3° Classificata Triangolare 01 
IV° avente diritto 1° Classificata Triangolare 02 
V° avente diritto 2° Classificata Triangolare 02 
VI° avente diritto 3° Classificata Triangolare 02 

 
 
 

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORI DI BASE – UEFA “B” 

QUILIANO (SV) 17.09.2018 / 15.12.2018 

 
A seguito della prova pratica di Tecnica Calcistica e di quanto previsto dal Bando di Ammissione, risultano 
ammessi al Corso i sotto indicati candidati: 
 

Annaloro Alessandro Galliano Nadia Oddone Dario 
Arco Roberto Ghione Massimiliano Ragni Enrico 
Baccino Federico Ghirardelli Pierluigi Ricciardi Luca 
Bagnasco Emil Grabinski Cesar Maximiliano Rivabella Emanuele 
Bonomo Diego Icardi davide Rolando Alessio 
Borraccino Simone Interlicchia Tiziano Rossetti Fabio 
Bovio Federico Lanza Roberto Sbravati Jacopo 
Bresci Giuliano Laterza Francesco Schirra Simone 
Carrone Mattia Macchia Fabio Siri Matteo 
Castello Ivo Mercurio Andrea Siska Yaroslav 
Cella Mario  Montorsi Tito Siter Marco 
Cervo De Luca Cesar Vinicio Morbelli Alessandro Stefan Marian 
Di Franco Leandro Natrella Massimiliano Travi Francesco 
Falcone Fabio Novello Adolfo  Zullo Francesco 

 
 

RINUNCIA ALL’ATTIVITA’ DI CALCIO FEMMINILE 

 

Società: 

A.S.D. BAIA ALASSIO CALCIO    Matricola 930.077 
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Con comunicazione dello scorso 17 settembre, la Società A.S.D. Baia Alassio Calcio ha comunicato il ritiro 
della propria squadra partecipante al Campionato Regionale Femminile di “Eccellenza”. 
Ai sensi dell’art. 110, comma 1, delle N.O.I.F./F.I.G.C., pertanto, le calciatrici tesserate per la predetta Società 
sono svincolate d’autorità e libere di tesserarsi per altre Società dalla pubblicazione del presente Comunicato. 
Si trasmettono gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti del caso. 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE SCRITTE PUBBLICITARIE 

 
Si ricorda che l’autorizzazione all’apposizione sulle maglie di scritte o marchi pubblicitari nella misura 
consentita dal regolamento deve essere richiesto per iscritto allegando alla richiesta medesima la  bozza con 
la dicitura esatta nel nome e nelle misure a questo Comitato Regionale.  
Le sottonotate Società a seguito di formale richiesta sono state autorizzate alle apposizione sulle maglie delle 
scritte o marchi pubblicitari sotto indicati: 
 
A.S.D. BAVARI                                             “EUROSYSTEM” – “CORNER” – “DALF” – “MAZZOTTI”  
S.C.    MOLASSANA BOERO A.S.D.           “GENOVA LA SUPERBA ASSICURAZIONI”  
A.C.D. SAMMARGHERITESE             “AVIS”  
 
 
 

APPROVAZIONE TORNEI 

 
Nome Torneo Società organizzatrice Periodo 

18° Memorial Piacenza Olimpia Carcarese 15 set. 2018 

 
 
 

5. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 

APPROVAZIONE TORNEI 

 
TORNEO INTERNAZIONALE AUTORIZZATO 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

25° Torneo Internazionale Giovanile del 
Centenario “James Spensley” 

4° Memorial Giuseppe Piccardo – Franco 
Salvo – Pippo Spagnolo 

Giovanissimi 
Fascia B 

Genoa Cricket & F.C. 06/09 set. 2018 

 

 

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

Torneo di fine estate 2018 Primi Calci 1°- 2° Anno Colli Ortonovo dal 08 set. al 07 ott. 18 

6°Memorial Idilio Lamioni Pulcini 1°anno Tarros Sarzanese 23 set.2018 

Autunno a Follo Primi calci Follo Calcio 2012 30 set.2018 

Follo Cup 2007 Esordienti 1°anno Follo Calcio 2012 07 ott.2018 
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TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

19° Torneo Orlandini 
Primi Calci 1° 2°anno 

Pulcini 1° 2°anno 
Magra Azzurri 

dal 25 set. al                  
07 ott. 18 

Torneo Riviera del Beigua Allievi ASD Riviera del Beigua 08 sett.2018 

 
 
 

TORNEI PROVINCIALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

5°Torneo Autunno Granata Pulcini 2°anno Veloce 1910 22 set.2018 

11° Trofeo Comune di 
Ronco Scrivia 

Esordienti 1° 2°anno – Primi Calci 
Pulcini 1° 2°anno 

Under 12 Femminile 
Vallescrivia 2018 

Dal 30 set.                     
al  07 ott.2018 

 

10° Edizione                            
“Torneo Internazionale 

Genova” 

Pulcini 1° 2°anno  
Primi Calci 1° 2°anno 

Internazionale Genova 
Dal 23 al 30 

set.2018 

Torneo Junior Cup Primi calci Junior Soccer 23 set.2018 

 
 
 

TORNEO CALCIO LOCALE AUTORIZZATO 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

27°Torneo Memorial 
“Attilio Quercioli” 

Primi calci 1° 2°anno 
Pulcini 1° 2°anno 

San Fruttuoso  
dal 22 al 30 set. 

2018 

 
 
 

TORNEO MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE AUTORIZZATO 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

19°Torneo Orlandini Piccoli amici Magra Azzurri 22 e 23 set. 18 

11° Trofeo Comune di Ronco Scrivia Piccoli amici Valle Scrivia 2018 07 ott. 2018 

3° Torneo Piccoli Amici Piccoli amici Club Levante 06 e 07 ott.2018 

10° Torneo Internazionale Genova Piccoli Amici Internazionale Genova 06 ott.2018 

 
 
 

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 

Piccoli 
amici 

Colli 
Ortonovo 

Torneo di Fine 
Estate 

Academy Montignoso Montignoso 
(MS) 

dal 07 set.  
al 07 ott. 2018 

Piccoli 
amici 

Colli 
Ortonovo 

Settembre 
Turanese 

Turano Massa Turano (MS) dal 22 set. 
al 07 ott.2018 
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OPEN DAY CFT SETTEMBRE 2018 

 

Il Coordinatore Regionale del S.G.S., con riferimento all’attività del Centro Federale Territoriale di Recco, 

comunica che si terranno due giornate di OPEN DAYper i tesserati nati nel 2006. 
Le Società di L.N.D. (con tesserati di quell’annata) delle Delegazioni Provinciali di Genova e Chiavari saranno 
preventivamente contattate dallo Staff tecnico del CFT per organizzare le giornate con ragazzi che ancora 
non hanno partecipato. 
Le società saranno invitate a prendere parte alle attività organizzate con i loro atleti, calciatori nati nel 2006 e 
calciatrici nate nel 2005/2006. 
  

Ricordiamo che potranno essere convocati soltanto calciatori e calciatrici regolarmente tesserati per 

Società e in possesso di certificato medico per attività sportiva agonistica in corso di validità (se hanno già 
compiuto 12 anni) o il certificato medico per la pratica non agonistica (se non hanno ancora compiuto i 12 
anni) muniti di liberatoria firmata (allegata). In caso contrario non potranno prendere parte alle attività 
  

SABATO 29 Settembre – open day - convocazione alle ore 18.00 e  a seguire NOTTE BIANCA dello 

sport 
La giornata del 29 settembre è  un appuntamento comune per tutti i 37 CFT attivi: in concomitanza con La 
notte bianca dello sport che si svolgerà in tutta Italia proprio in questa data, abbiamo deciso di organizzare 

delle attività anche presso i CFT. Realizzeremo un Open Day con inizio indicativo alleore 18.30 con Format 
standard (Presentazione e allenamento in campo) 
Al termine dell’attività svolta secondo il format tecnico verrà organizzata una partita di Calcio Camminato (il 
Format specifico verrà pubblicato) tra lo Staff Tecnico/Organizzativo del CFT ed i Tecnici, Genitori ed Addetti 
ai lavori che vogliono cimentarsi in questa nuova modalità del gioco del calcio. 
Nel corso di questa attività per tutti i calciatori e le calciatrici che hanno preso parte all’attività tecnica 
precedente e altri bambini e ragazzi presenti presso l’impianto verrà organizzata una “SCUOLA DI TIFO” a 
cura dello psicologo CFT per coinvolgerli nelle partite di Calcio Camminato. 
 

LUNEDI’ 1 Ottobre – open day -convocazione alle ore 16.00 
  

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo del CFT: 
sig. Roberto Balzan tel.: 3332693347 , e-mail : liguria.sgs@figc.it 
 
 

CONSEGNA TARGHE “SCUOLA CALCIO D’ELITE “ E “SCUOLA CALCIO” 
 
Giovedì 27 settembre 2018 alle ore 18:00 presso gli uffici del Coordinamento FIGC-SGS Liguria – via Dino 
Col 4, 3° piano, Genova – saranno consegnate le targhe alle Società ritenute idonee ad essere qualificate 
come “Scuola Calcio d’Elite” e “Scuola Calcio”. 
 
Tutte le Società sono invitate a partecipare all’evento e sono convocate le seguenti Società: 
 

Delegazione di Genova 
ASD Pro Pontedecimo Calcio – USD Campomorone Sant’Olcese – Athletic Club Liberi – Genoa CFC Spa – 
USD Angelo Baiardo – AS Praese 1945 – ASD Football Genova Calcio. 
ASD Città Giardino Marassi e UC Sampdoria hanno già ricevuto le targhe in occasione del  10° Grassroots 
festival svoltosi a Coverciano il 16/17 Giugno 2018 
 

Delegazione di Chiavari 
ASD Rivasamba HCA – ASD Golfoparadisoproreccoc.  
 

Delegazione di  Savona 
US Legino 1910 – ASD Albissola 2010 – ASD Cairese – ASD Speranza 1912 FC – ASD Ceriale  Progetto 
Calcio 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=52207&parte=1%20&serie=
callto:3332693347
mailto:liguria.sgs@figc.it
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Delegazione di La Spezia 
USD Tarros Sarzanese Srl – Spezia Calcio Srl – USD Canaletto Sepor 
 

Delegazione di Imperia 
US Donbosco Vallec.Intemelia ha ricevuto la targa in occasione della riunione FIGC-LND delle Società 
tenutasi ad Imperia il 17 settembre 2018. 
 
 

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 
FRANCHI   Luca 02.09.2004 6.807.716 Albissola 2010 S.R.L. 
PONDELLI  Filippo 09.06.2005 2.036.634 U.S.D. Canaletto Sepor 
BIANCHI  Gianmarco 02.11.2005 6.930.313 U.S.D. Canaletto Sepor 
MEUS  Francesco 01.10.2002 6.785.321 U.S. Sestri Levante 1919 SSDRL 
MOSCINO  Michelangelo 23.11.2008 2.518.991 F.C. Vado 

 
 

GARE AMICHEVOLI NAZIONALI 
 
Si da atto che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha approvato le sottonotate gare amichevoli: 
 

F.C. Internazionale Milano – U.C. Sampdoria S.P.A.  
Svolgimento il: 23/09/2018 ore 15.00  
Luogo di svolgimento: Centro Sportivo “Lombardina”  Via Camillo Sorbara ,1 – Milano 
Categoria di partecipazione: Esordienti 1anno - Esordienti 2° anno  
Organizzazione: F.C. Internazionale 
 
 

CALCIO A CINQUE 
 

TORNEI AMATORIALI – COMUNICAZIONE 

 
Si comunica porta a conoscenza degli interessati che il Comitato Regionale Liguria, a partire dalla corrente 
stagione sportiva, organizzerà dei Tornei Amatoriali, che si svolgeranno con le norme e le regole dell’attività di 
Calcio a Cinque, al fine di una diffusione della stessa in maniera capillare sul territorio e finalizzata, in futuro, 
all’incremento dell’attività federale relativamente al Campionato Regionale di Serie “C” ed al ripristino del 
Campionato Provinciale di Serie “D”. 
 

Ad oggi sono in avanzata fase di definizione i Tornei che si svolgeranno nelle province di Genova ed Imperia, 
per i quali sono stati individuati i referenti, con l’obiettivo di organizzare una manifestazione in ciascuna 
Delegazione del Comitato Regionale. 
 

L’inizio dei Tornei nelle province di Genova ed Imperia è previsto nella prima settimana di ottobre. 
 

Si riportano di seguito i contatti dei referenti per qualsiasi informazione in merito: 

• Responsabile Regionale Calcio a Cinque: Salvatore TOSCANO, recapito 3934413894; 

• Referente Genova: Ermanno CASARINO CARUSO, recapito 3496260583; 

• Referente Imperia: Pasqualino RICCETTI, recapito 3395034318; 

• Referente Savona Carlo FANTONI, recapito 3496047621 – 3771875029. 
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6. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

ORARIO UFFICI 
 

Per la stagione sportiva 2018/2019, gli uffici della Delegazione Provinciale di Savona osserveranno  
il seguente orario di apertura al pubblico: 
 

LUNEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

MARTEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 Chiuso 

GIOVEDI’ Chiuso dalle 14.00 alle 16.00 

VENERDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

SABATO - DOMENICA  - E/O GIORNI FESTIVI Chiuso 

 
 

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA 
 

UFFICIO E-MAIL FAX 

Delegato Provinciale/Segreteria dplnd.savona@figc.it  019 854391 

PEC dplnd.savona@pec.it 019 854391 

UfficioTesseramento del.savona@lnd.it 019 854391 

Giudice Sportivo del.savona.giudice@lnd.it  019 854391 

Campi e Programmazione Gare del.savona.campisportivi@lnd.it  019 854391 

Settore Giovanile e Scolastico del.savona.sgs@lnd.it 019 854391 

Ufficio Tornei del.savona.tornei@lnd.it 019 854391 
 
 

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : SAVONA 
 

Qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il 

Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone 

l’assenza al numero :       324 8907049 
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara. 
 
 

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : ALBENGA 
 

Qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il 

Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone 

l’assenza al numero :       339 7111201 
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara. 
 
 

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : IMPERIA 
 

Qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il 

Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone 

l’assenza al numero :       329 2590100 
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara. 
 

mailto:dplnd.savona@figc.it
mailto:del.savona@lnd.it
mailto:del.savona.giudice@lnd.it
mailto:del.savona.campisportivi@lnd.it
mailto:del.savona.sgs@lnd.it
mailto:del.savona.tornei@lnd.it
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24  -  SECONDA CATEGORIA SAVONA   

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
 

GIRONE  “  B  “ 
 
 

 

NR. 

 

                   SOCIETA’ 

 

           

              IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE 
  

CAMPO             LOCALITA’                  DENOMINAZIONE                    
 

1 CALIZZANO 63 0070 CALIZZANO G. TABO’ 

2 CENGIO 0057 CENGIO P. SALVI 

3 DEGO CALCIO 0064 DEGO R. PEROTTI 

4 MALLARE 0068 MALLARE A. AGOSTO 

5 MILLESIMO CALCIO 0060 MILLESIMO COMUNALE 

6 MURIALDO 0206 MURIALDO SAN ANTONIO 

7 NOLESE R.G. 1946 2001 0029 NOLI C. MAZZUCCO 

8 OLIMPIA CARCARESE 0067 CARCARE C. CORRENT 

9 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 0035 SAVONA (ZINOLA) F. LEVRATTO 

10 ROCCHETTESE 0063 ROCCHETTA DI CAIRO COMUNALE 

11 SANTA CECILIA 0034 ALBISSOLA MARINA FARAGGIANA 

12 SASSELLO 0188 SASSELLO A. BADANO 

13 VADESE CALCIO 0044 QUILIANO A. PICASSO 

 

Il Campionato inizierà: Domenica 30/09/2018. 
 
Il Calendario sarà pubblicato con un prossimo Comunicato Ufficiale. 
 
 
 

J4 - JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° LIVELLO 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

      GIRONE “ A “ 
 
 

 

N. 

                      

                    SOCIETA’ 

 

 

          IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE  

CAMPO        LOCALITA’                             DENOMINAZIONE               

 

1 ALASSIO FOOTBALL CLUB 0045 ALASSIO S. FERRANDO 

2 AREA CALCIO ANDORA 0234 ANDORA MARCO POLO 

3 CAMPOROSSO 0004 CAMPOROSSO COMUNALE 

4 CELLE LIGURE 0031 CELLE LIGURE G. OLMO / P. FERRO 

5 CERIALE PROGETTO CALCIO 0037 CERIALE F. MERLO 

6 DIANESE E GOLFO 1923 0009 S.BARTOLOMEO AL MARE SAN BARTOLOMEO 

7 IMPERIA “B” 0008 IMPERIA F. SALVO 

8 LOANESI S.FRANCESCO “B” 0038 LOANO  (°) G. ELLENA   (°) 

9 OSPEDALETTI CALCIO 0017 OSPEDALETTI* OSPEDALETTI* 

10 PIETRA LIGURE 1956 0205 PIETRA LIGURE G. DEVINCENZI 

11 QUILIANO&VALLEGGIA 0044 QUILIANO A. PICASSO 

12 SAN STEVESE 0019 S.STEFANO AL MARE S.STEFANO/COLOMBERA 
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13 SPERANZA 1912 F.C. 0050 SAVONA A. BRIANO/SANTUARIO 

14 VELOCE 1910 0035 SAVONA F. LEVRATTO 

15 VENTIMIGLIA CALCIO 0021 VENTIMIGLIA S. MOREL  

16 VILLANOVESE A.S.D. 0047 VILLANOVA D’ALBENGA FONDATORI USV 

 
 (*) – In attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’impianto di Ospedaletti, disputerà 
                   le gare casalinghe sul Campo Sportivo S. Morel (sint.) di Ventimiglia. 
 
 (°) – La Società Loanesi S.Francesco “B” disputerà le gare casalinghe nella giornata di Domenica. 
 

Il Campionato inizierà: Sabato 29/09/2018. 
 
Il Calendario sarà pubblicato con un prossimo Comunicato Ufficiale. 
 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

ISCRIZIONI AI TORNEI 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai Tornei, ricordando che è obbligatoria l’iscrizione 
per i Tornei regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema informatico on-line: 
 

1. le iscrizioni on-line dovranno essere effettuate dal sito www.lnd.it (Area Società), attraverso la pagina 

web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito. Si ricorda, a tal proposito che 

per accedere alla propria pagina web ogni società dovrà utilizzare i propri codici di accesso (ID e PW). 

Qualora sussistano problemi per l’inserimento dei codici o sia stata smarrita la password, è necessario 

farne richiesta su carta intestata della società e a firma del Presidente (o suo delegato alla firma) a 

mezzo fax al numero 010876687; 

2. La guida operativa per l’utilizzo è consultabile nell’Area Società in formato .pdf; 

3. CHIUSURA ISCRIZIONI ED INVIO ON-LINE DELLA DOCUMENTAZIONE:  

entro i termini sotto riportati le Società dovranno effettuare l’iscrizione e provvedere a 

trasmettere la relativa documentazione, completa in ogni sua parte, tramite il procedimento on 

line di dematerializzazione. 
 

NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI 
 

Si porta a conoscenza delle Società che dalla stagione sportiva 2018/2019 la modalità di pagamento delle 
somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente: 
 

• 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); le iscrizioni 
andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di de materializzazione dei documenti 
senza consegna cartacea degli stessi. 

• Non saranno accettati pagamenti a mezzo assegni bancari o contanti. 
 

Apertura: Lunedì 10 settembre 2018 – Le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00 
 

http://www.lnd.it/
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Attività di Settore Giovanile e Scolastico 
 

 Chiusura iscrizioni + invio 
telematico documentazione + 

pagamenti 

 

R/ ESORDIENTI (MISTI) 11-12 ANNI A 9 AUT- -SV- 28 Settembre 2018 

/S ESORDIENTI 11 ANNI A 9 AUT. -SV- 28 Settembre 2018 

/T ESORDIENTI 12 ANNI 9v9 AUT. -SV- 28 Settembre 2018 

Q/ PULCINI (MISTI) 9-10 ANNI A 7 AUTUNNO -SV- 28 Settembre 2018 

/U  PULCINI 9 ANNI 7v7 AUTUNNO -SV- 28 Settembre 2018 

/V PULCINI 10 ANNI 7v7 AUTUNNO -SV- 28 Settembre 2018 

P/ PRICMI CALCI 7-8 ANNI A 5 AUT. -SV- 28 Settembre 2018 

O/ PICCOLI AMICI 5-6 ANNI A 3 AUT. -SV- 28 Settembre 2018 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni 

inderogabili per l’iscrizione ai Tornei regionali e provinciali: 
 

a. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’Art. 31 del 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – si ricorda che anche le Società proprietarie o 

gestrici dell’impianto sportivo sono tenute a presentare la dichiarazione di disponibilità 

dell’impianto di gioco – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01/60 punto 31) della Lega Nazionale 
Dilettanti; 

b. L’elenco dei calciatori da utilizzare per le gare della categoria, come da moduli allegati; 

c. Presentazione del Settore Giovanile – Stagione Sportiva 2018/2019, come da modulo allegato. 
 
 
 

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

 

• C.U. N. 101 della L.N.D. – Integrazione Organi Giustizia Sportiva Territoriale C.R. Piemonte Valle 

d’Aosta; 

• C.U. N. 102 della L.N.D. – C.U. n. 67/aa– Provvedimenti della Procura Federale; 

• C.U. N. 103 della L.N.D. – Decadenza Delegato Assembleare Effettivo L.N.D.; 

• C.U. N. 104 della L.N.D. – Commissione Accordi Economici; 

• C.U. n.105 – CU n.72 FIGC – Attribuzione titolo sportivo Women Hellas Verona SSD aRL 

• Nuovi calendari “Torneo Coppa del Presidente”: Under 17 girone “2” ed Under 15 gironi “1 e 3”;  

• Centri Federali Territoriali: Liberatorie per Open Day Recco; 

• Convocazione Società Open Day CFT Alassio. 
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