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STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12/10/2018 
 
 
 
 

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

Nessuna Comunicazione.  
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Si allega:  

• Comunicati Ufficiali dal n. 118 al n. 125 della L.N.D.; 

• Circolari n. 18 e n. 19 della L.N.D..  
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

4.1 Consiglio Direttivo 

 

DIMISSIONI DELEGATO PROVINCIALE GENOVA 

 
A seguito degli esiti dell’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti tenutasi a Roma il 06 
ottobre scorso, durante la quale l’Avv. Stella Frascà è stata eletta Consigliere Federale Nazionale L.N.D., si 
comunica che la stessa, nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha rassegnato le 
proprie dimissioni da Delegato Provinciale della D.P. Genova. 
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Il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria formula all’Avv. Frascà i migliori voti augurali per il nuovo incarico 
federale, ringraziandola per il prezioso lavoro svolto. 
 

in relazione all’Assemblea di cui trattasi, si allega al presente Comunicato Ufficiale il C.U. 123 della Lega 
Nazionale Dilettanti L.N.D. del 06/10/2018 con le risultanze della stessa. 
 

4.2 Segreteria 

 

MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE CAMPIONATI   

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha determinato quanto segue in relazione ai campionati 
della stagione sportiva 2019/2020: 
 

• Eccellenza 1 girone da 16 squadre; 

• Promozione 2 gironi da 16 squadre ciascuno; 

• 1° Categoria al termine della stagione sportiva 2018/2019 verrà definito un organico di 60 squadre 

aventi diritto all’iscrizione al Campionato di Prima Categoria 2019/2020 da suddividersi in 4 gironi – il 

Comitato Regionale si riserverà, alla chiusura delle iscrizioni ai campionati della stagione 2019/2020, 

una valutazione complessiva al fine di determinare gli organici e la suddivisione dei gironi sulla base di 

criteri di vicinanza geografica; 

• 2° Categoria il Campionato si comporrà di 6 gironi: “A” (D.P. Imperia), “B” (D.P. Savona), “C” (D.P. 

Genova – sabato), “D” (D.P. Genova – domenica), “E” (D.P. Chiavari) ed “F” (D.P. La Spezia); per i 

gironi di Genova e Chiavari, eventuali ammissioni oltre alle vincenti il Campionato di Terza Categoria 

ed alle retrocesse dal Campionato di Prima Categoria sarà determinato sulla base di una ipotesi di 

organico pari a 14 squadre ciascuno; 

• 3° Categoria – ipotizzabile l’organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, ci si riserverà una 

valutazione in merito per le altre Delegazioni al momento della chiusura delle iscrizioni. 
 

Coppa Regione 
Si comunica che a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, la Coppa Regione verrà organizzata 
distintamente per le tre categorie (Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria), con formula che 
prevedrà un primo turno con triangolari e quadrangolari da disputarsi con gare di andata e ritorno; i relativi 
Campionati inizieranno successivamente alla prima fase. 
La Società vincente di ciascuna competizione acquisirà il diritto di ammissione al campionato superiore (le 
modalità saranno definite con il regolamento delle manifestazioni). 
 

Sulla base di quanto sopra esposto in relazione ai Campionati, vengono definiti i sotto indicati meccanismi di 
promozione e retrocessione da valersi per la corrente stagione sportiva. 
 

Per  questa stagione la struttura del Campionato Nazionale di Serie “D” ha previsto la collocazione delle sei 

squadre Liguri in un unico girone (il girone “A”) e la retrocessione di quattro squadre per ogni girone; 
premesso che il Consiglio del Comitato Regionale Liguria ha inteso e deliberato di dar luogo, laddove sia 
possibile, alla promozione alle categorie superiori di squadre vincenti i play off, è stato definito un 
meccanismo di promozione/retrocessione qui di seguito si indicano i meccanismi di Promozione e 
Retrocessione dei vari Campionati, precisando che, qualora si rendesse necessario stabilire una graduatoria 
al fine di determinare la promozione e la retrocessione dirette (primo e ultimo posto) e la seconda classificata 
del Campionato di Eccellenza che accede agli spareggi nazionali, si farà ricorso all’Art. 51 delle 
N.O.I.F./F.I.G.C. con l’assegnazione del titolo sportivo in palio tramite spareggio. 
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CAMPIONATO ECCELLENZA 2018/2019 – Organico Campionato N° 16 squadre 

 

 

PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE “D” 2019/2020 
La prima classificata è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D”. 
La seconda classificata parteciperà, unitamente alle seconde classificate dei gironi delle varie Regioni agli 
spareggi per l’acquisizione di n° 7 (sette) posti a completamento dell’organico del Campionato Nazionale di 
Serie “D” i cui termini, modalità e norme di svolgimento saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Come da C.U. n. 04-2018/2019 della L.N.D. anche la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia 
Dilettanti 2018/2019 – fase nazionale – acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 
Nazionale Serie “D” della stagione sportiva 2019/2020. 

 

RETROCESSIONI 

Retrocederanno al campionato di Promozione Stagione sportiva 2019/2020:  

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

• Due squadre (identificate come terzultima e penultima) come da regolamento dei play out. 

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2018/2019 – Organico n° 2 gironi da 16 squadre 

 

PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Eccellenza 2019/2020 le due squadre vincenti i rispettivi gironi. 
 

RETROCESSIONI 

Retrocederanno al campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2019/2020:  

• Due squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone; 

• Quattro squadre (due per ciascun girone) come da regolamento dei play out. 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2018/2019 – Organico n° 4 gironi: 2 da 16 squadre e 2 da 14 

squadre. Totale 60 squadre. 

PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Promozione 2019/2020 le 4 squadre vincenti i rispettivi gironi. 

 

RETROCESSIONI 

Retrocederanno al campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019/2020:  

• Quattro squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone; 

• Sei squadre (2 per ciascun girone da 16 squadre ed 1 per quelli da 14) come da regolamento dei play 
out. 

 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2018/2019 – Organico: n° 2 gironi da 14 squadre, n° 2 gironi 

da 13 squadre, n° 1 girone da 12 squadre, n° 1 girone da 11 squadre. Totale 77 squadre 
 

PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Prima Categoria 2019/2020 le vincenti i 6 gironi del Campionato di 
Seconda Categoria. 
 

RETROCESSIONI 

Retrocederanno al campionato di Terza Categoria Stagione Sportiva 2019/2020: 
Per tutti i Gironi: • Una squadra direttamente: quella classificatasi all’ultimo posto del girone; 

• Una squadra come da regolamento dei play out. 
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2018/2019 – Organico n° 2 gironi. Totale 30 squadre 

 

PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019/2020 le vincenti di ciascun 
girone dei Campionati di Terza Categoria organizzati dalle Delegazioni di Genova e Chiavari.  
Nella  eventualità che i meccanismi di retrocessione dei Campionati superiori rendessero posti vacanti nel 
Campionato di Seconda Categoria, oltre alle prime classificate dei due gironi, sulla base di quanto definito nel 
primo paragrafo, si darà luogo ad ulteriori promozioni, determinate dallo svolgimento dei play-off, per 
l’accesso ai gironi nel cui organico rientrano per Provincia o vicinorietà. 

 

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PROMOZIONI E RETROCESSIONI  
 
Al termine dei Campionati si potranno verificare le sotto indicate combinazioni che determineranno la 
possibilità di ulteriori promozioni o retrocessioni rispetto a quanto sopra indicato: 
 

Ipotesi a)  Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione 
della seconda classificata del campionato di Eccellenza e della Società di 
Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale. 

Ipotesi b)  Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione 
della seconda classificata del campionato di Eccellenza o della Società di 
Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

 Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza e della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale. 

Ipotesi c)  Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 

 Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza o della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

 Due retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza e della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale. 

Ipotesi d)  Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 

 Due retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza o della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

 Tre retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza e della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

Ipotesi e)  Due retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 

 Tre retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza o della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

 Quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza e della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

Ipotesi f)  Tre retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 

 Quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza o della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale. 

Ipotesi g)  Quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 
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Al verificarsi delle suddette ipotesi si determineranno, conseguentemente, le ulteriori promozioni o 
retrocessioni come di seguito riportato: 
 

Ipotesi a)  

 Promozione al Campionato di “Eccellenza” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di 
“Promozione”: le prime quattro classificate nella graduatoria play off. 

 Promozione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 5 squadre dal Campionato di “Prima 
Categoria”: le prime cinque classificate nella graduatoria play off. 

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 7 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

 

Ipotesi b) 
 

 Promozione al Campionato di “Eccellenza” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di 
“Promozione”: le prime tre classificate nella graduatoria play off. 

 Promozione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di “Prima 
Categoria”: le prime quattro classificate nella graduatoria play off. 

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 6 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

 

Ipotesi c) 
 

 Promozione al Campionato di “Eccellenza” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di 
“Promozione”: le prime due classificate nella graduatoria play off. 

 Promozione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di “Prima 
Categoria”: le prime tre classificate nella graduatoria play off. 

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 5 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

 

Ipotesi d) 
 

 Promozione al Campionato di “Eccellenza” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di 
“Promozione”: la prima classificata nella graduatoria play off. 

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

 

Ipotesi e) 
 

 Promozione al Campionato di “Promozione” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di “Prima 
Categoria”: la prima classificata nella graduatoria play off. 

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

 

Ipotesi f) 
 

 Retrocessione al Campionato di “Promozione” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di 
“Eccellenza”: quella identificata come quartultima dai meccanismi di play out. 

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

 

Ipotesi g)  

 Retrocessione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di 
“Eccellenza”: quelle identificate come quartultima e quintultima dai meccanismi di play out. 

 Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di 
“Promozione”: quella identificata come peggiore al termine dei turni successivi di play out. 

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 
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MECCANISMI PLAY-OFF E PLAY-OUT PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2018/2019 

PLAY – OUT PER LA  RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI  PROMOZIONE 

 
Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica retrocede direttamente nel campionato di 
Promozione – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la retrocessione diretta, verranno 
applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 

Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto; 
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 
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 nel campionato di Promozione 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, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il 
rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al termine del campionato 
retrocederà direttamente al campionato di Promozione. 
 

2° Turno (Esclusivamente se necessario per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione) 
 

Modalità: 
1. Se i play out si disputano integralmente, si affrontano con gare di andata e ritorno le vincenti di gara 1 

e gara 2 con la seguente modalità: Ev. Gara 3: – gare di andata e ritorno (ritorno in casa della squadra 
meglio classificata al termine della stagione), sarà dichiarata vincente e identificata come quintultima 
classificata la società che: avrà totalizzato il maggior numero di punti, in caso di parità di punti 
conseguiti quella che avrà segnato il maggior numero di reti, in caso di parità di reti segnate quella con 
il miglior piazzamento in classifica al termine della stagione. La perdente sarà identificata come 
quartultima classificata; 

2. Qualora si disputasse soltanto la gara 2 dei play out, la vincente sarà identificata come quartultima 
classificata e la quintultima quale quintultima classificata; 

3. Qualora i play out non avessero luogo la quintultima e quartultima classificata saranno identificate 
come ai punti a. b. c. d. e. del secondo capoverso. 

 

A. Quartultima 
Classificata 

retrocede in Promozione qualora di verificassero le ipotesi f) e g) di cui ai 
meccanismi di promozione/retrocessione. 

B. Quintultima 
Classificata 

retrocede in Promozione qualora si verificasse l’ipotesi g) di cui ai 
meccanismi di promozione/retrocessione. 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2018/2019 

PLAY – OFF PER LA  PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI  ECCELLENZA 

 
Al termine delle 30 giornate di gara le prime classificate di ogni girone sono direttamente promosse al 
Campionato di Eccellenza – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la promozione diretta, 
verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° 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 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.  

 

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di Promozione: 
 

1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 
 

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata 
vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il 
rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato 
accede direttamente al secondo turno. 
 

2° Turno 
Vincente gara 1  - vincente gara 2   gara 3  
 

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo 
parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 

3° Turno  
Vincente gara 3 girone “A” - Vincente gara 3 girone “B”  gara 4  
Perdente gara 3 girone “A” - Perdente gara 3 girone “B”  gara 5  
 

Gara unica in campo neutro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo 
parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. 
 

Sulla base dei risultati del 3° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato: 
 

vincente gara 4 – I° avente diritto vincente gara 5 – III° avente diritto 
perdente gara 4 – II° avente diritto perdente gara 5 – IV° avente diritto 
 

La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione 
sportiva 2018/2019 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della 
stagione sportiva 2019/2020. 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2018/2019 

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA 

 
Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica retrocede direttamente nel campionato di 
Prima Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la retrocessione diretta, verranno 
applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 

Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto; 
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 nel campionato di Prima Categoria 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, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il 
rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al termine del campionato 
retrocederà direttamente al campionato di Prima Categoria. 
 

Turni Successivi (Esclusivamente se necessari per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione) 
Modalità valide per entrambi i gironi: 

 

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. del secondo capoverso. 

 

Individuata, sulla base dei criteri sopra esposti, la quartultima classificata di ciascun girone: 
Quartultima Classificata girone “A” – Quartultima Classificata girone “B”  eventuale gara 4 
 

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 in Prima Categoria qualora si verificasse l’ipotesi g) di cui ai 
meccanismi di promozione/retrocessione. 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2018/2019 

PLAY – OFF PER LA  PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI “PROMOZIONE” 

 
Al termine delle 30 giornate di gara dei gironi “B” e “C” e delle 26 giornate di gara dei gironi “A” e “D”, le prime 
classificate di ogni girone sono direttamente promosse al Campionato di Promozione – in caso di parità tra 
due o più squadre, per determinare la promozione diretta, verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle 
N.O.I.F.. 
 

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° 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 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.  

 

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di 1° Categoria: 
 

1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 
 

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata 
vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il 
rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato 
accede direttamente al secondo turno. 
 

2° Turno 
Vincente gara 1  - vincente gara 2   gara 3  
 

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo 
parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 

3° Turno  
Vincente gara 3 girone “A” - Vincente gara 3 girone “B”  gara 4  
Vincente gara 3 girone “C” - Vincente gara 3 girone “D”  gara 5  
 

Gara unica in campo neutro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo 
parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. 
 

4° Turno  
Vincente gara 4  - Vincente gara 5   gara 6  
Perdente gara 4  - Perdente gara 5   gara 7  
 

Gara unica in campo neutro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo 
parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. 
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Sulla base dei risultati del 4° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato: 
vincente gara 6 – I° avente diritto vincente gara 7 – III° avente diritto 
perdente gara 6 – II° avente diritto perdente gara 7 – IV° avente diritto 
 
Le Società perdenti al secondo turno verranno classificate dal V° al VIII° posto in base alla classifica finale 
delle società da cui sono state eliminate. 
 
La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione 
sportiva 2018/2019 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della 
stagione sportiva 2019/2020. 
 
 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2018/2019 

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI “2° CATEGORIA” 

 
 

A. Modalità valide per i gironi “B” e “C” 
 
Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica retrocede direttamente nel campionato di 
Seconda Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la retrocessione diretta, 
verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto; 
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 nel campionato di Seconda Categoria 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, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il 
rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al termine del campionato 
retrocederà direttamente al campionato di Seconda Categoria. 

 

B. Modalità valide per i Gironi “A” e “D” 

 
Al termine delle 26 giornate di gara l’ultima squadra in classifica retrocede direttamente nel campionato di 
Seconda Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la retrocessione diretta, 
verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
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Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto; 
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.  

 
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima classificata sia pari 
o superiore a 7 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadra classificata al penultimo posto 
retrocederà direttamente al Campionato di Seconda Categoria. 
 

Primo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata    - Quartultima classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, sarà 
dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il 
rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al termine del campionato 
verrà dichiarata vincente. 
 

Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Perdente gara 1    - Perdente gara 2   gara 3  
 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Retrocede nel campionato di Seconda Categoria 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. 
 
 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2018/2019 

PLAY – OFF PER LA  PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI “PRIMA CATEGORIA” 

 
Le prime classificate dei 6 gironi sono direttamente promosse al Campionato di Prima Categoria – in caso di 
parità tra due o più squadre, per determinare la promozione diretta, verranno applicati i disposti dell’art. 51 
delle N.O.I.F.. 
 
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° 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 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.  
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Le seguenti modalità sono valide per ciascun girone del Campionato di Seconda Categoria: 
 
 

1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata    - Quarta classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata 
vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il 
rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato 
accede direttamente al secondo turno. 
 

2° Turno 
Vincente gara 1  - Vincente gara 2  gara 3  
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo 
parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 
Al termine dei due turni si otterrà la seguente classifica, per ogni girone, valida sia per il completamento degli 
organici della stagione sportiva 2018/2019 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura 
delle iscrizioni della stagione sportiva 2019/2020: 
 
I° avente diritto vincente gara 3 
II° avente diritto perdente gara 3 
III° avente diritto miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
IV° avente diritto peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
 
Conseguentemente si otterrà una classifica distinta di 4 società per ogni girone. 
 
Avranno la precedenza, per la promozione in  prima categoria, le società prime classificate di ogni girone di 
play-off e sarà stilata, tra queste, una classifica che terrà conto: 
 

A) della posizione in classifica nella stagione regolare 
B) del quoziente punti ottenuto nella stagione regolare 

 
Nel caso i meccanismi di promozione e retrocessione rendessero disponibili ulteriori posti in Prima Categoria 
oltre alle cinque vincenti i play off, verranno ammesse le seconde classificate con i criteri di cui sopra e così 
per le posizioni a seguire. 
 
Per il reintegro organici dopo il 30 giugno saranno ammesse in prima categoria (“ripescate”) le società che in 
quel momento risultano prime della classifica play-off sulla base dei criteri di prossimità geografica legati alla 
composizione geografica dei gironi ferma restando la discrezionalità del Comitato Regionale per 
composizione degli stessi. 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2018/2019 

PLAY – OUT RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI  3° CATEGORIA 

 
 

Modalità valide per ciascuno dei 6 gironi (totale retrocesse 2 per ogni girone): 

 
Al termine delle giornate di gara l’ultima squadra in classifica retrocede direttamente nel campionato di Terza 
Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la retrocessione diretta, verranno applicati 
i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto; 
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.  

 
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima classificata sia pari 
o superiore a 7 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadra classificata al penultimo posto 
retrocederà direttamente al Campionato di Terza Categoria. 
 

Primo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata    - Quartultima classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, sarà 
dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il 
rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al termine del campionato 
verrà dichiarata vincente. 
 

Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Perdente gara 1    - Perdente gara 2   gara 3  
 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Retrocede nel campionato di Terza Categoria 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. 
 
 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2018/2019 

PLAY-OFF PER LA  PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI “SECONDA CATEGORIA” 

 
Le prime classificate dei 2 gironi sono direttamente promosse al Campionato di Seconda Categoria – in caso 
di parità tra due o più squadre, per determinare la promozione diretta, verranno applicati i disposti dell’art. 51 
delle N.O.I.F.. 
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Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° 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 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.  

 

Le seguenti modalità sono valide per ciascun girone del Campionato di Terza Categoria: 
 

1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata    - Quarta classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata 
vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il 
rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato 
accede direttamente al secondo turno. 
 

2° Turno 
Vincente gara 1  - Vincente gara 2  gara 3  
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo 
parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 
Al termine dei due turni si otterrà la seguente classifica, per ogni girone, valida sia per il completamento degli 
organici al termine della stagione sportiva 2018/2019 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi 
alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2019/2020: 
 
I° avente diritto vincente gara 3 
II° avente diritto perdente gara 3 
III° avente diritto miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
IV° avente diritto peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
 
 
 

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”. 
 

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: 
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Allerta “Rossa”  

•  Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare che devono essere disputate in zone 
interessate dal livello di allerta “Rosso”; 
 

•  Sono da considerarsi, altresì, rinviate d’ufficio le gare che, pur non disputandosi in zone 
interessate dal livello di allerta “Rosso”, vedono impegnate squadre provenienti da zone 
per le quali tale avviso risulta emesso o che devono transitare in zone per le quali tale 
avviso risulta emesso. 

 

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”; 
 

•  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); 

 Vado Ligure (SV); 

 Savona; 

 Albissola Marina (SV); 

 Serra Riccò (GE); 

 Santa Margherita Ligure (GE); 

 Rapallo (GE); 

 Lavagna (GE); 

 Sestri Levante (GE); 

 Follo e Piana di Battolla (SP); 

 Ceparana (SP); 

 Santo Stefano di Magra (SP); 

 Vezzano Ligure (SP); 

 Ponzano Magra (SP). 
 
 

Si aggiungano, inoltre, i seguenti impianti: 
 

 Campo Sportivo “Torbella” di Genova; 

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

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’ U.S. SAN MARZIANO 

 
Preso atto che la Società U.S. San Marziano, matricola 938.899, già dichiarata inattiva, ha inoltrato richiesta di 
ripristino della precedente matricola federale assegnatale e viste le motivazioni addotte, lo scrivente Comitato 
Regionale Liguria ritiene di poter dare seguito all’istanza proposta trasmettendo la relativa documentazione ai 
competenti Uffici Federali. 

 

 

 

 

ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA 

 
 
In data odierna in seguito a formale richiesta e relativa documentazione ai sensi dell’articolo 34/3 delle 

N.O.I.F./F.I.G.C. sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità agonistica:  
 

al calciatore Giovane della Società  Little Club Genoa 
CANU Lorenzo   nato il 30/12/2002  a         Genova 

 

al calciatore Giovane della Società  Don Bosco Spezia Calcio 
CANALI MATTEO   nato il 14/05/2003  a         La Spezia 

 

 

 

 

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. 
 
La sottonotata Società a seguito di formale richiesta è stata autorizzata alla apposizione sulle maglie delle 
scritte o marchi pubblicitari sotto indicati: 
 
A.S.D. ALBENGA 1928  “AGENZIA IMMOBILIARE FISSORE” – Settore Giovanile 

 

 

 

 

CENSIMENTO SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  

PRESENTI SUL TERRITORIO LIGURE 

 
Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 10 del 13.09.2018 relativamente a quanto in 

epigrafe, si segnala che il termine per la presentazione del Censimento suddetto è prorogato al 31-10-

2018. 
 
Si rimanda agli allegati del predetto Comunicato Ufficiale per reperire le schede censorie da inviare al 
“Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Sport, Tempo Libero” della Regione Liguria. 
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5. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

CAMPIONATI REGIONALI  

UNDER 17 (ALLIEVI) E UNDER 15 (GIOVANISSIMI) 

TORNEI REGIONALI  

UNDER 16 (ALLIEVI FASCIA “B”) E UNDER 14 (GIOVANISSIMI FASCIA “B”) 

FASE DI QUALIFICAZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Si ripropongono i criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 ed Under 15 ed ai Tornei Regionali 
di Fascia “B” Under 16 ed Under 14 a suo tempo pubblicati. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI/TORNEI REGIONALI E C.D. “RIPESCAGGI” DI 01 SQUADRA AL 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 E 04 SQUADRE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15. 
 

Si qualificano ai Campionati/Tornei Regionali le prime due classificate di ciascun girone e concorrono ai 
“ripescaggi” nelle categorie Under 17 e Under 15 Regionali le Società terze classificate dei rispettivi gironi. 
 

In caso di parità di punti fra tre o più squadre al primo posto si procederà alla compilazione di una graduatoria 
tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
e) del sorteggio. 
La 1° in graduatoria sarà qualificata al Campionato/Torneo Regionale, la 2° e la 3° in graduatoria 
disputeranno una gara di spareggio di cui la vincente sarà classificata al secondo posto ed ammessa al 
Campionato/Torneo Regionale e la perdente sarà classificata al terzo posto e, solo per Allievi e Giovanissimi 
Regionali, concorrerà ai “ripescaggi”. 
 

In caso di parità di punti tra due squadre al secondo posto si procederà ad una gara di spareggio, la vincente 
sarà classificata al secondo posto ed ammessa al Campionato/Torneo Regionale e, solo per Under 17 e 
Under 15 Regionali, la perdente concorrerà ai “ripescaggi”. 
 

In caso di parità di punti fra tre o più squadre al secondo posto si procederà alla compilazione di una 
graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
e) del sorteggio. 
La prima e la seconda della graduatoria disputeranno una gara di spareggio, la vincente sarà classificata al 
secondo posto ed ammessa al Campionato/Torneo Regionale e, solo per Under 17 e Under 15  Regionali, la 
perdente concorrerà ai “ripescaggi”. 
 

In caso di parità di punti fra tre o più squadre al terzo posto, per l’assegnazione delle posizioni in classifica si 
procederà alla compilazione di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
e) del sorteggio. 
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Solo per Under 17 e Under 15: 
Una volta determinate come sopra le Squadre terze classificate di ciascuna categoria che concorrono al 
“ripescaggio” per l’ammissione ai Campionati Regionali, verrà stilata una graduatoria per categoria tra le 
stesse tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri per l’ammissione al campionato regionale: 

1. media punti conseguita nel corso della fase di qualificazione (punti/gare); 
2. media punti conseguita nella Coppa Disciplina della fase di qualificazione (punteggio/gare); 
3. del sorteggio.  

 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE 

 
Allo scopo di rendere più snella ed efficace la benemerita opera di volontariato svolta da dirigenti delle società 
affiliate alla FIGC, il Settore  Giovanile e Scolastico ha prodotto la documentazione che di seguito Vi 
elenchiamo ed alla presente alleghiamo: 
1) Modalità di gioco categoria Esordienti. 
2) Modalità di gioco categoria esordienti Piccoli Amici – Primi Calci – Pulcini. 
3) Normativa che regola l’attività di base. 
 
Il SGS, ufficio del Coordinatore Regionale Liguria nel ruolo di assistenza, verifica e indirizzo che gli compete, 
invita le società ad attenersi scrupolosamente alle norme tecniche - didattiche e normative contenute nella 
suddetta documentazione finalizzata a tutelare, formare e coinvolgere i giovani calciatori che debbono 
comunque giocare per il maggior tempo possibile, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno. 
 
Gli argomenti oggetto della documentazione sopra esposta verranno esplicitati dai nostri esperti in Attività di 
Base nel corso delle riunioni che verranno indette prima dell’inizio dell’attività ufficiale. In ogni caso va da sé 
che il nostro ufficio resta comunque per l’intera stagione a disposizione per le società nei giorni di lunedì, 
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18 e il mattino previo appuntamento. 
  

 Il Coordinatore Federale Regionale 
 Prof. Antonio Nappo 

 
 
 

INFO ACCREDITI GARA SUPERCOPPA ITALIA FEMMINILE 

JUVENTUS WOMEN – FIORENTINA WOMEN’S 

Stadio “Antonio PICCO” di LA SPEZIA, 13 Ottobre 2018 ore 20,45 
 
Come a Vostra conoscenza, il prossimo 13 Ottobre, la città di La Spezia ospiterà una importante e decisiva 
gara valida per la SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE. 
 

In occasione della gara JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA WOMEN’S che si disputerà allo Stadio 
“ALBERTO PICCO” di LA SPEZIA il prossimo 13 Ottobre alle ore 20,45, con lo scopo di offrire l’opportunità di 
assistere ad un grande spettacolo e consentire un’ampia partecipazione all’evento, alle Società che ne 

faranno richiesta saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti, fino ad esaurimento dei biglietti messi a 

disposizione dalla FIGC, previa assicurazione della presenza effettiva del gruppo da garantire entro e 

non oltre il prossimo 11 Ottobre p.v.  
 
La FIGC intende promuovere e mettere ulteriori basi utili allo sviluppo del calcio femminile, oltre che alla sua 
diffusione in termini di conoscenza e di pratica sportiva, coinvolgendo in particolare le Società, le Scuole di 
Calcio e gli Istituti Scolastici del territorio. 
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Per ottenere i biglietti omaggio verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:  
 

Scuole Calcio e Società: biglietti gratuiti per tutte le Società che ne faranno richiesta, con priorità riservata 
alle Società riconosciute come Scuole di Calcio Élite, alle Società di Calcio Femminile e quante partecipano ai 
progetti della FIGC. 
La richiesta dovrà essere effettuata dal Presidente o dal Responsabile del Settore Giovanile o della Scuola 
Calcio, compilando l’apposito modulo allegato indicando il numero dei giovani calciatori o delle giovani 
calciatrici e dei relativi accompagnatori.  

La richiesta dei biglietti potrà essere effettuata inviando una mail entro e non oltre il prossimo 11 Ottobre 

2018 al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, al seguente indirizzo: 
 
liguria.sgs@figc.it  
 

Dato il numero limitato di biglietti disponibili, la precedenza verrà data tenendo conto dell’ordine cronologico 

di arrivo della richiesta, oltre che delle priorità indicate precedentemente. 
Si raccomanda di richiedere i biglietti nel numero esatto che verrà effettivamente utilizzato.  
 

Vista l’importanza dell’evento e la limitazione di biglietti a disposizione, si invita a leggere attentamente e 

compilare quanto prima il modulo allegato e di inviarlo tramite e-mail all’indirizzo e-mail indicato entro e non 

oltre Giovedì 11 Ottobre p.v. 
 
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 
 

FIGC - COORDINATORE FEDERALE REGIONALE LIGURIA SGS  
Enrico Tringale       Tel 3332617480   
e-mail: liguria.sgs@figc.it 
 
 
 

CORSO  INFORMATIVO – FORMATIVO PER ISTRUTTORE ATTIVITA’ DI BASE 

“GRASSSROOTS  ENTRY LEVEL” 

 
Con l’intento di accostare ai giovani calciatori, istruttori in possesso di una corretta metodologia di 
insegnamento funzionale alla loro crescita sportiva e psicologica, la FIGC-SGS nazionale per il tramite dei 

Coordinatori regionali organizza il corso in epigrafe rivolto ad Istruttori non qualificati che svolgono attività di 
formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio e dei Centri 
Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC. 
  
Il corso è gratuito con la consegna dell’attestato finale di frequenza, senza la necessità di sostenere l’esame 
finale. Ricordiamo che la partecipazione al corso non prevede l’assegnazione di alcun punteggio. La durata 
del corso risulta di complessive 12 ore da effettuarsi in moduli da 3 ore ciascuno con frequenza settimanale 
(il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00). I relatori saranno individuati tra i tecnici formatori dell’Attività di base, tra 
gli psicologi del settore Giovanile e Scolastico e tra i tecnici di società professionistiche e i tecnici dei CFT. 
 
Le tematiche trattate verteranno su: 
a) le norme del C.U. n°1 relative all’Attività di base 
b) il ruolo dell’istruttore nell’Attività di base 
c) elementi di base della seduta di allenamento calcio a 11 e a 5 calciatori 
d) esercitazioni pratiche calcio a 11 e a 5 calciatori 
e) carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti 
f) auto arbitraggio, funzione del dirigente arbitro e sua formazione 
g) le relazioni psicologiche nella Scuola calcio. 
  

mailto:liguria.sgs@figc.it
mailto:liguria.sgs@figc.it


COMUNICATO UFFICIALE N°  17 del 12/10/2018  - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

                

20 

20 

 
 
L’assenza massima prevista durante l’intero corso non può superare i 90 minuti, dopodiché è possibile 
complementare in un successivo corso le ore di assenza. 
  

Dopo il conteggio del numero di iscritti ed accertato il raggiungimento del numero minimo previsto per 
organizzare il corso sarà stilato il calendario con il dettaglio delle relative tematiche, che verrà allegato al C.U. 
delle delegazioni in cui le società risultano iscritte. 
La richiesta di iscrizione prescinde dall’essere in attività presso una scuola calcio, come da dichiarazione a 
firma del Presidente. (nota: è ammessa l’iscrizione di due candidati che non svolgono attività presso le società 
nella corrente stagione sportiva). 
Saranno ammessi i primi 40 aspiranti che faranno pervenire presso la segreteria del Coordinatore 
Regionale Federale Liguria regolare domanda di iscrizione. 
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 35 iscritti il corso non verrà effettuato. Resta da valutare da 
parte del Coordinatore SGS l’opportunità di organizzare corsi interprovinciali, come pure la possibilità di 
ampliare il numero di iscrizioni oltre le 40 unità previste. 
Qualora il numero di richieste di partecipazione fatto salvo quanto sopra riportato risultasse superiore al 
previsto, per la determinazione degli aventi diritto si terrà conto nell’ordine di: 
-un nominativo per ciascuna società e nel caso di più nominativi la società è tenuta ad indicarne la priorità 

-due posti tra i 40 previsti saranno riservati a coloro che non operano nelle scuole calcio. 
-in presenza di posti disponibili al completamento dell’organico, questi verranno assegnati in base all’ordine di 
arrivo/deposito della domanda dei nominativi secondari nominati dalle società. 
 

I criteri per la determinazione dei partecipanti risultano: 
a) occorre avere compiuto 18 anni 
b) non essere sottoposti a provvedimenti Daspo in corso 
c) non avere in atto provvedimenti disciplinari significativi che ostino alla partecipazione al corso 
d) occorre presentare all’inizio del corso il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 
  

Modalità di partecipazione: 

-Termine di iscrizione è stabilito inderogabilmente entro il 5 novembre 2018 con invio del modulo allegato 
debitamente compilato in tutte le sue parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno  – fax – a mano - e 
mail ai seguenti indirizzi: 
  

FIGC – SGS LIGURIA Via Dino Col 4/5 -3° Piano  16149 GENOVA 

Fax N° 010 5704222  Tel. 010 5705600 

 E-Mail  base.liguriasgs@figc.it 

A Mano i giorni  Lunedi – martedi – giovedi  dalle ore 15,00  alle 18,00 (al mattino previo appuntamento 

telefonico). 
  

L’iscrizione dovrà quindi essere formalizzata nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine ai Corsi 

SGS accessibile al seguente link: 

https://servizi.figc.it/NEWSGS/ 

I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui 

vogliono iscriversi, formalizzando appunto l’iscrizione. 

L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione 

che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico. 
  

A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società 

che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro istruttori ai corsi proposti. 
  

L’elenco dei discenti ammessi al corso, la sede di svolgimento dei corsi e le date di inizio verranno resi noti a 
spoglio avvenuto delle iscrizioni. La location potrà coincidere con un’aula messa a disposizione da una delle 
società che hanno presentato la documentazione per essere riconosciute scuole calcio d’èlite, o alle scuole 
calcio d’èlite già riconosciute (a tale proposito è gradita la segnalazione della disponibilità da parte delle 
società aventi i summenzionati requisiti). 
  

mailto:base.liguriasgs@figc.it
https://servizi.figc.it/NEWSGS/
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Facciamo presente alle società che l’attestato di  partecipazione può essere utilizzato qualora ci sia la 
necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto 
istruttori/calciatori al momento in cui la società decidesse di richiedere il riconoscimento di scuola calcio 
d’èlite. 
  
Gli allegati sono reperibili sul Comunicato n. 14. 
 

 Il Coordinatore Federale Regionale 
 Prof. Antonio Nappo 

 

 

 

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 
COCCONI    NINA 13.04.2008 2.910.219 A.S.D. Praese 1945 
TARDUCCI JACOPO 25.07.2008 2.337.888 G.S.D. San Fruttuoso 
DE GIORGI JACOPO 18.05.2006 7.030.349 U.S.D. Campomorone S.Olcese 
CANEDOLI FILIPPO 01.02.2004 6.698.980 U.S.D. Canaletto Sepor 
PINTO LORENZO 14.04.2002 6.582.449 S.C.D. Ligorna 1922 
SALAMONE SIMONE 13.08.2003 6.604.861 U.S. Angelo Baiardo 
CAPRA SIMONE 16.05.2004 6.752.530 A.S.D. Football Genova Calcio 
VIGNA TOMMASO 25.07.2005 2.362.755 A.S.D. James 
VITTI MANUEL 26.04.2003 6.948.163 A.S.D. Valdivara 5 Terre 

 
 
 

APPROVAZIONE TORNEI 

 
 

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

1° Torneo di Autunno Comune di Finale Pulcini 2°anno Finale  07 ott.2018 

Torneo Giovani Promesse Pulcini 2°anno Borgio Verezzi 14 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 

Pulcini 
1°anno 

Spezia 
Calcio 

7°Torneo  
“Estate Nazzanese” 

Oratorio Nazzano Nazzano (MS) Dal 01 al 14 
ott.2018 
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CALCIO FEMMINILE 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Risultano iscritte alla fase regionale del Campionato Juniores Femminile, la cui giornata di gara è fissata nel 
sabato, le sotto indicate Società: 
 

1.  CALCIO FEMMINILE SUPERBA 

2.  CAMPOMORONE LADY 

3.  GENOA CFG 1999 

4.  RIVAROLESE 1919  

5.  SAMPDORIA  

6.  SPEZIA CALCIO FEMMINILE  

 

• Potranno prendere parte alle manifestazioni le calciatrici nate dal 1° gennaio 2000 in poi che, 
comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età e regolarmente tesserate per le 
rispettive Società nella stagione in corso; 
 

• Nella fase regionale potranno essere impiegate fino a quattro atlete “fuori quota” di cui 2 nate 

dal 01.01.1998 in poi e 2 nate dal 01.01.1999 in poi. 
 

• 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, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

  
Rimangono fermi i limiti di età disposti a livello nazionale per la partecipazione alle fasi nazionali. 
 
Il Campionato sarà organizzato in due fasi distinte: 
  

1) una prima fase regionale di competenza dei Comitati Regionali e CPA – acquisirà il diritto a 
partecipare alla fase nazionale la prima classificata del girone, in caso di parità di punteggio al 
primo posto si farà ricorso ai disposti dell’Art. 51 delle NOIF; 

2) una seconda fase, nazionale, che sarà organizzata a cura del Dipartimento Calcio Femminile 
con la formazione di accoppiamenti e triangolari le cui modalità saranno comunicate in data 
successiva al 30 Novembre 2018. 

 
La gara di finale si svolgerà presso il Centro Federale ‘Gino Bozzi’, Via Stefano Borgonovo – Firenze in data 
ed orario che saranno successivamente comunicati dl Dipartimento Calcio Femminile. 
 
L’inizio della manifestazione è previsto per sabato 27 ottobre p.v.. 
 
Quanto sopra è da intendersi in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte della Divisione Calcio 
Femminile giusto quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 03 del 19/07/2018 e n. 05 del 03/08/2018 della 
stessa. 
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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’ Chiuso dalle 14.00 alle 16.00 

MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

GIOVEDI’ Chiuso dalle 14.00 alle 18.00 

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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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 

L4 – ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -SV- STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Squadre iscritte/partecipanti: 5. 
 

 

N. 

                      

                    SOCIETA’ 

 

 

       IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE  

CAMPO   LOCALITA’                        DENOMINAZIONE               

 

1 AREA CALCIO ANDORA 0234 ANDORA MARCO POLO 

2 BORGHETTO 1968 0030 BORGHETTO S,SPIRITO C.OLIVA 

3 OLIMPIA CARCARESE 0067 CARCARE C.CORRENT 

4 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 0035 SAVONA/ZINOLA F.LEVRATTO 

5 VILLANOVESE ASD 0047 VILLANOVA D’ALBENGA FONDATORI USV 

 
 
 

G4 – GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV. -SV-  

 
Squadre iscritte/partecipanti: 10. 
 

 

N. 

                      

                    SOCIETA’ 

 

 

       IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE  

CAMPO   LOCALITA’                        DENOMINAZIONE               

 

1 AREA CALCIO ANDORA 0234 ANDORA MARCO POLO 

2 BORGHETTO 1968 0030 BORGHETTO S.SPIRITO C.OLIVA 

3 BORGHETTO 1968  sq.B 0030 BORGHETTO S.SPIRITO C.OLIVA 

4 CAIRESE 0071 CAIRO MONTENOTTE C.BRIN  “B” (erba art.) 

5 CENGIO 0057 CENGIO PINO SALVI 

6 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 0035 SAVONA/ZINOLA F.LEVRATTO 

7 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD  sq.B 0035 SAVONA/ZINOLA F.LEVRATTO 

8 QUILIANO&VALLEGGIA 0044 QUILIANO A.PICASSO 

9 RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO 

10 VARAZZE 1912 DON BOSCO 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO 

 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE – FASE AUTUNNALE 

 
 

R/ - ESORDIENTI MISTI 11-12 ANNI A 9 - AUT. - SV 

 
Squadre Iscritte/partecipanti: 7. 
 

 

N. 

                      

                    SOCIETA’ 

 

 

       IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE  

CAMPO   LOCALITA’                        DENOMINAZIONE                
 

1 ALTARESE 0066 ALTARE S.FORNACIARI 
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2 BORGHETTO 1968 0030 BORGHETTO S.SPIRITO C.OLIVA 

3 CALIZZANO 63 0070 CALIZZANO COMUNALE G.TABO’ 

4 RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO 

5 SPERANZA 1912 F.C. 0050 SAVONA/SANTUARIO A.BRIANO 

6 VADO 0023 QUILIANO/VALLEGGIA A.DAGNINO 

7 VILLANOVESE ASD 0047 VILLANOVA D’ALBENGA FONDATORI USV 

 

Il Torneo inizierà Sabato 20 Ottobre 2018. 
 
Il Calendario delle Gare per motivi di carattere organizzativi/informatici sarà pubblicato il 16/10/2018. 
 
 
 
 

/S – ESORDIENTI 11 ANNI A 9 - AUT. - SV 

 
Squadre Iscritte/partecipanti: 24. 
 

 

N. 

                      

                    SOCIETA’ 

 

 

       IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE  

CAMPO   LOCALITA’                        DENOMINAZIONE               
 

1 ALASSIO FOOTBALL CLUB 9099 ALASSIO LORETO 

2 ALBENGA 1928 0024 ALBENGA A.RIVA 

3 ALBISSOLA 2010 SRL 0034 ALBISSOLA MARINA FARAGGIANA 

4 ALBISSOLA 2010 SRL  sq. B 0034 ALBISSOLA MARINA FARAGGIANA 

5 AREA CALCIO ANDORA 0234 ANDORA MARCO POLO 

6 BAIA ALASSIO CALCIO 0045 ALASSIO S.FERRANDO 

7 BORGHETTO 1968 0030 BORGHETTO S.SPIRITO C.OLIVA 

8 CAIRESE 0072 CAIRO MONTENOTTE C.BRIN (erba nat.) 

9 CAIRESE  sq. B 0072 CAIRO MONTENOTTE C.BRIN (erba nat.) 

10 CERIALE PROGETTO CALCIO 7020 CERIALE F.MERLO “B” 

11 CERIALE PROG. CALCIO  sq.B  7020 CERIALE F.MERLO “B” 

12 DEGO CALCIO 0064 DEGO R.PEROTTI 

13 FINALE 0036 FINALE LIGURE F.BOREL 

14 LEGINO 1910 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

15 LEGINO 1910  sq.B 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

16 LOANESI S.FRANCESCO 0039 LOANO G.ELLENA “B” 

17 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 0035 SAVONA/ZINOLA F.LEVRATTO 

18 PIETRA LIGURE 1956 0205 PIETRA LIGURE G,DEVINCENZI 

19 SAN FILIPPO NERI ALBENGA 0198 ALBENGA LUSIGNANO 

20 SAVONA F.B.C. 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

21 SPERANZA 1912 F.C. 0050 SAVONA/SANTUARIO A.BRIANO 

22 VADO 0023 QUILIANO/VALLEGGIA A.DAGNINO 

23 VARAZZE 1912 DON BOSCO 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO 

24 VELOCE 1910 0035 SAVONA/ZINOLA F.LEVRATTO 

 

Il Torneo inizierà Sabato 20 Ottobre 2018. 
 
Il Calendario delle Gare per motivi di carattere organizzativi/informatici sarà pubblicato il 16/10/2018. 
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/T – ESORDIENTI 12 ANNI 9v9 - AUT. - SV 

 
Squadre Iscritte/partecipanti: 18. 
 

 

N. 

                      

                    SOCIETA’ 

 

 

       IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE  

CAMPO   LOCALITA’                        DENOMINAZIONE                
 

1 ALBENGA 1928 0024 ALBENGA A.RIVA 

2 ALBISSOLA 2010 SRL 0034 ALBISSOLA MARINA FARAGGIANA 

3 AREA CALCIO ANDORA 0234 ANDORA MARCO POLO 

4 BAIA ALASSIO CALCIO 0045 ALASSIO S.FERRANDO 

5 CAIRESE 0072 CAIRO MONTENOTTE C.BRIN  (erba nat.) 

6 CENGIO 0057 CENGIO PINO SALVI 

7 CERIALE PROGETTO CALCIO 7020 CERIALE F.MERLO  “B” 

8 FINALE 0035 FINALE LIGURE F.BOREL 

9 LEGINO 1910 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

10 LEGINO 1910  sq.B 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

11 LOANESI S.FRANCESCO 0039 LOANO G.ELLENA  “B” 

12 PIETRA LIGURE 1956 0205 PIETRA LIGURE G.DEVINCENZI 

13 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 0035 SAVONA/ZINOLA F.LEVRATTO 

14 SAN FILIPPO NERI ALBENGA 0198 ALBENGA LUSIGNANO 

15 SAVONA F.B.C. 0044 QUILIANO A.PICASSO 

16 SPERANZA 1912 F.C. 0050 SAVONA/SANTUARIO A.BRIANO 

17 VADO 0023 QUILIANO/VALLEGGIA A.DAGNINO 

18 VELOCE 1910 0035 SAVONA/ZINOLA F.LEVRATTO 

 

Il Torneo inizierà Sabato 20 Ottobre 2018. 
 
Il Calendario delle Gare per motivi di carattere organizzativi/informatici sarà pubblicato il 16/10/2018. 
 
 
 
 

Q/ - PULCINI MISTI 9-10 ANNI A 7 - AUTUNNO - SV 

 
Squadre Iscritte/partecipanti: 6. 
 

 

N. 

                      

                    SOCIETA’ 

 

 

       IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE  

CAMPO   LOCALITA’                        DENOMINAZIONE               
 

1 ALTARESE 0066 ALTARE S.FORNACIARI 

2 CALIZZANO 63 0070 CALIZZANO COMUNALE G.TABO’ 

3 RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO  “B” 

4 SASSELLO 0188 SASSELLO A.BADANO 

5 SPERANZA 1912 F.C. 7027 SAVONA/LAVAGNOLA R.SCALETTI 

6 VELOCE 1910 7026 SAVONA G.NASI 

 

Il Torneo inizierà Sabato 20 Ottobre 2018. 
 
Il Calendario delle Gare per motivi di carattere organizzativi/informatici sarà pubblicato il 16/10/2018. 
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/U - PULCINI 9 ANNI 7v7 - AUTUNNO - SV 

 
Squadre Iscritte/partecipanti: 24. 
 

 

N. 

                      

                    SOCIETA’ 

 

 

       IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE  

CAMPO   LOCALITA’                        DENOMINAZIONE                
 

1 ALASSIO FOOTBALL CLUB 9099 ALASSIO LORETO 

2 ALBISSOLA 2010 SRL 0034 ALBISSOLA MARINA FARAGGIANA 

3 AREA CALCIO ANDORA 0234 ANDORA MARCO POLO 

4 BAIA ALASSIO CALCIO 9099 ALASSIO LORETO 

5 BORGHETTO 1968 9055 TOIRANO R.GRECO 

6 CAIRESE 7018 CAIRO MONTENOTTE C.BRIN  “C” 

7 CENGIO 7046 CENGIO F.BARBIERI 

8 CERIALE PROGETTO CALCIO 7020 CERIALE F.MERLO  “B” 

9 CERIALE PROG. CALCIO  sq.B   7020 CERIALE F.MERLO  “B” 

10 FINALE 9031 FINALE LIGURE F.BOREL  “B” 

11 LEGINO 1910 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

12 LEGINO 1910  sq.B 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

13 LOANESI S.FRANCESCO 7021 LOANO G.ELLENA  “C” 

14 PIETRA LIGURE 1956 0028 BORGIO VEREZZI COMUNALE 

15 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 7033 SAVONA C.RONDONI 

16 SAN FILIPPO NERI ALBENGA 7014 ALBENGA SACRO CUORE 

17 SAN FILIPPO NERI ALB.  sq.B 7014 ALBENGA SACRO CUORE 

18 SAVONA F.B.C. 0250 SAVONA/LEGINO G.COMPARATO 

19 SPERANZA 1912 F.C. 7027 SAVONA/LAVAGNOLA F.BARBIERI 

20 VADO 7030 QUILIANO/VALLEGGIA N.COLANGELO 

21 VADO  sq.B 7030 QUILIANO/VALLEGGIA N.COLANGELO 

22 VARAZZE 1912 DON BOSCO 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO  “B” 

23 VARAZZE 1912 D.BOSCO  sq.B 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO  “B” 

24 VILLANOVESE ASD 7031 VILLANOVA D’ALBENGA FONDATORI USV  “B” 

 

Il Torneo inizierà Sabato 20 Ottobre 2018. 
 
Il Calendario delle Gare per motivi di carattere organizzativi/informatici sarà pubblicato il 16/10/2018. 
 
 
       

/V - PULCINI 10 ANNI 7v7 - AUTUNNO - SV 

 
Squadre Iscritte/partecipanti: 23. 
 

 
N. 

                      
                    SOCIETA’ 
 

 

       IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE  
CAMPO   LOCALITA’                        DENOMINAZIONE  
1                

 

1 ALBENGA 1928 0024 ALBENGA A.RIVA 

2 ALBENGA 1928  sq.B 0024 ALBENGA A.RIVA 

3 ALBISSOLA 2010 SRL 0034 ALBISSOLA MARINA FARAGGIANA 

4 AREA CALCIO ANDORA 0234 ANDORA MARCO POLO 

5 BORGHETTO 1968 9055 TOIRANO R.GRECO 

6 CAIRESE 7018 CAIRO MONTENOTTE C.BRIN  “C” 
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7 CAIRESE  sq.B 7018 CAIRO MONTENOTTE C.BRIN  “C” 

8 CERIALE PROGETTO CALCIO 7020 CERIALE F.MERLO  “B” 

9 CERIALE PROG. CALCIO  sq.B 7020 CERIALE F.MERLO  “B” 

10 DEGO CALCIO 0064 DEGO R.PEROTTI 

11 FINALE 9031 FINALE LIGURE F.BOREL  “B” 

12 LEGINO 1910 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

13 LOANESI S.FRANCESCO 7021 LOANO G.ELLENA  “C” 

14 MILLESIMO CALCIO 7022 MILLESIMO COMUNALE  “B” 

15 PIETRA LIGURE 1956 0028 BORGIO VEREZZI COMUNALE 

16 PIETRA LIGURE 1956  sq.B 0028 BORGIO VEREZZI COMUNALE 

17 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 7033 SAVONA C.RONDONI 

18 RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO  “B” 

19 SAVONA F.B.C. 0250 SAVONA/LEGINO G.COMPARATO 

20 SPERANZA 1912 F.C. 7027 SAVONA/LAVAGNOLA R.SCALETTI 

21 VADO 7030 QUILIANO/VALLEGGIA N.COLANGELO 

22 VADO  sq.B 7030 QUILIANO/VALLEGGIA N.COLANGELO 

23 VARAZZE 1912 DON BOSCO 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO  “B” 

 

Il Torneo inizierà Sabato 20 Ottobre 2018. 
 
Il Calendario delle Gare per motivi di carattere organizzativi/informatici sarà pubblicato il 16/10/2018. 
 
 
 

P/: PRIMI CALCI 7-8 ANNI – AUT. - SAVONA 

 
Squadre Iscritte/partecipanti: 48. 
 

 

N. 

                      

                    SOCIETA’ 

 

 

       IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE  

CAMPO   LOCALITA’                        DENOMINAZIONE                
 

1 ALASSIO FOOTBALL CLUB 9099 ALASSIO LORETO 

2 ALBENGA 1928 0024 ALBENGA A.RIVA 

3 ALBENGA 1928  sq.B 0024 ALBENGA A.RIVA 

4 AREA CALCIO ANDORA 9035 ANDORA MARCO POLO “B” 

5 BAIA ALASSIO CALCIO 9099 ALASSIO LORETO 

6 BORGHETTO 1968 9055 TOIRANO R.GRECO 

7 CAIRESE 7018 CAIRO MONTENOTTE C.BRIN  “C” 

8 CAIRESE  sq.B 7018 CAIRO MONTENOTTE C.BRIN  “C” 

9 CALIZZANO 63 0070 CALIZZANO COMUNALE G.TABO’ 

10 CENGIO 7046 CENGIO F.BARBIERI 

11 CENGIO  sq.B 7046 CENGIO F.BARBIERI 

12 CERIALE PROGETTO CALCIO 7020 CERIALE F.MERLO  “B” 

13 CERIALE PROG. CALCIO  sq.B 7020 CERIALE F.MERLO  “B” 

14 DEGO CALCIO 0064 DEGO R.PEROTTI 

15 FINALE 9031 FINALE LIGURE F.BOREL  “B” 

16 FINALE  sq.B 9031 FINALE LIGURE F.BOREL  “B” 

17 LEGINO 1910 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

18 LEGINO 1910  sq.B 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

19 LOANESI S.FRANCESCO 9061 LOANO G.ELLENA  “D” 

20 LOANESI S.FRANCESCO  sq.B 9061 LOANO G.ELLENA  “D” 
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21 LOANESI S.FRANCESCO  sq.C 9061 LOANO PARR.CAPPUCCINI 

22 MILLESIMO CALCIO 7022 MILLESIMO COMUNALE  “B” 

23 ONEGLIA CALCIO 7047 IMPERIA CASTELVECCHIO 

24 PIETRA LIGURE 1956 0028 BORGIO VEREZZI COMUNALE 

25 PIETRA LIGURE 1956  sq.B 0028 BORGIO VEREZZI COMUNALE 

26 PIETRA LIGURE 1956  sq.C 0028 BORGIO VEREZZI COMUNALE 

27 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 7033 SAVONA C.RONDONI 

28 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD sq.B 7033 SAVONA C.RONDONI 

29 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD sq,C 7033 SAVONA C.RONDONI 

30 RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO  “B” 

31 RIVIERA DEL BEIGUA CAL.  sq.B 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO  “B” 

32 SAN FILIPPO NERI ALB. 7014 ALBENGA SACRO CUORE 

33 SAN FILIPPO NERI ALB.  Sq.B 7014 ALBENGA SACRO CUORE 

34 SAN FILIPPO NERI ALB.  Sq.C 7014 ALBENGA SACRO CUORE 

35 SASSELLO 0188 SASSELLO A.BADANO 

36 SPERANZA 1912 F.C. 7027 SAVONA/LAVAGNOLA R.SCALETTI 

37 VADO 7011 QUILIANO/VALLEGGIA A.DAGNINO  “B” 

38 VADO  sq.B 7011 QUILIANO/VALLEGGIA A.DAGNINO  “B” 

39 VADO  sq.C 7011 QUILIANO/VALLEGGIA A.DAGNINO  “B” 

40 VADO  sq.D 7011 QUILIANO/VALLEGGIA A.DAGNINO  “B” 

41 VARAZZE 1912 DON BOSCO 9044 VARAZZE OLIVO ARENA 

42 VARAZZE 1912 DON BOSCO sq.B 9044 VARAZZE OLIVO ARENA 

43 VARAZZE 1912 DON BOSCO sq.C 9044 VARAZZE OLIVO ARENA 

44 VARAZZE 1912 DON BOSCO sq.D 9044 VARAZZE OLIVO ARENA 

45 VARAZZE 1912 DON BOSCO sq.E 9044 VARAZZE OLIVO ARENA 

46 VELOCE 1910 7026 SAVONA G.NASI 

47 VELOCE 1910  sq.B 7026 SAVONA G.NASI 

48 VILLANOVESE ASD 9067 VILLANOVA D’ALBENGA FONDATORI USV  “C” 

49 VILLANOVESE ASD  sq.B 9067 VILLANOVA D’ALBENGA FONDATORI USV  “C” 

 
 
 
 

CALENDARIO CONCENTRAMENTI PRIMI CALCI   
 

DATA ORARIO CAMPO Società    A Società    B Società    C Società     D 

1*giornata 

28/10 Ore 10.00 Brin "C" Cairese Cairese "B" Cengio "B" Calizzano  

28/10 Ore 10.00 Perotti Dego Millesimo Cengio - 

28/10 Ore 10.00 Sv Ruffinengo B Legino Legino "B" Veloce  Veloce "B" 

28/10 Ore 10.00 Sv Rondoni Priamar Priamar "B" Speranza Varazze "E" 

28/10 Ore 10.00 Olmo/Ferro "B" Riviera Riviera "B" Sassello Priamar "C" 

28/10 Ore 10.00 Dagnino "B" Vado  Vado "B" Varazze Varazze "B" 

28/10 Ore 10.00 Olivo Arena Varazze "C" Varazze "D" Vado "C" Vado "D" 

28/10 Ore 10.00 Alassio Loreto Alassio FBC Albenga S.F.Neri S.F. Neri "B" 

28/10 Ore 10.00 M. Polo "B" Andora  Oneglia  Villanovese Villanovese "B" 

28/10 Ore 10.00 Borgio Verezzi Pietra  Pietra "B" Loanesi  Loanesi "B" 

27/10 Ore 14.30 Cappuccini Loanesi "C" S.F. Neri "C" Pietra "C" Albenga "B 

28/10 Ore 10.00 F. Merlo "B" Ceriale  Borghetto Finale "B" - 

28/10 Ore 10.00 Borel "B" Finale  Baia Alassio Ceriale "B" - 
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2*giornata 

25/11 Ore 10.00 Comunale Tabò Calizzano Millesimo Cairese - 

25/11 Ore 10.00 Barbieri Cengio Cengio "B" Dego Cairese "B" 

25/11 Ore 10.00 Sv G. Nasi Veloce  Veloce "B" Vado  Vado "B" 

25/11 Ore 10.00 Olivo Arena Varazze Varazze "B" Legino "B" Sassello 

25/11 Ore 10.00 Sv Scaletti Speranza Riviera "B" Varazze "C" Varazze "D" 

25/11 Ore 10.00 Dagnino "B" Vado "C" Vado "D" Riviera Priamar "C" 

25/11 Ore 10.00 Sv Rondoni Priamar Priamar "B" Legino Varazze "E" 

25/11 Ore 10.00 Albenga S. Cuore S.F.Neri S.F. Neri "B" Albenga "B" Alassio FBC 

25/11 Ore 10.00 Fondatori "C" Villanovese Villanovese "B" Pietra  Pietra "B" 

25/11 Ore 10.00 Ellena "D" Loanesi  Loanesi "B" Borghetto Andora 

25/11 Ore 10.00 Alassio Loreto Baia Alassio Finale "B" Loanesi "C" Oneglia 

25/11 Ore 10.00 Borel "B" Finale Ceriale "B" S.F.Neri "C" - 

25/11 Ore 10.00 Toirano Pietra "C" Ceriale  Albenga - 

3*giornata 

16/12 Ore 10.00 Comunale "B" Millesimo Cairese Cengio "B" - 

16/12 Ore 10.00 Perotti Dego Cairese "B" Cengio Calizzano 

16/12 Ore 14.30 Olmo/Ferro "B" Riviera Riviera "B" Vado "C" Vado "D" 

16/12 Ore 10.00 Dagnino "B" Vado  Vado "B" Varazze "C" Varazze "D" 

16/12 Ore 10.00 Olivo Arena Varazze Varazze "B" Priamar Priamar "B" 

16/12 Ore 10.00 Sv Ruffinengo B Legino Legino "B" Sassello Speranza 

16/12 Ore 10.00 Sv G. Nasi Veloce Veloce "B" Varazze "E" Priamar "C" 

16/12 Ore 10.00 Albenga A.Riva Albenga Albenga "B" Loanesi Loanesi "B" 

16/12 Ore 10.00 Albenga S.Cuore S.F.Neri S.F. Neri "B" Villanovese Villanovese "B" 

16/12 Ore 10.00 F. Merlo "B" Ceriale  Ceriale "B" Pietra  Pietra "B" 

16/12 Ore 10.00 Toirano Borghetto Andora Pietra "C" - 

16/12 Ore 10.00 Loreto Alassio FBC S.F. Neri "C" Finale  Oneglia 

15/12 Ore 14.30 Cappuccini Loanesi "C" Finale "B" Baia Alassio - 

 
 
 
 

O/ - PICCOLI AMICI 5-6 ANNI A 3 – AUT. - SV 

 
Squadre Iscritte/partecipanti: 19. 
 

 

N. 

                      

                    SOCIETA’ 

 

 

       IMPIANTO SPORTIVO GARE CASALINGHE  

CAMPO   LOCALITA’                        DENOMINAZIONE                
 

1 AREA CALCIO ANDORA 9035 ANDORA MARCO POLO  “B” 

2 AREA CALCIO ANDORA  sq.B 9035 ANDORA MARCO POLO  “B” 

3 BAIA ALASSIO CALCIO 9099 ALASSIO LORETO 

4 BORGHETTO 1968 9055 TOIRANO R.GRECO 

5 CALIZZANO 63 0070 CALIZZANO COMUNALE G.TABO’ 

6 CENGIO 7046 CENGIO F.BARBIERI 

7 CERIALE PROGETTO CALCIO 7020 CERIALE F.MERLO  “B” 

8 LEGINO 1910 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

9 LEGINO 1910  sq.B 0056 SAVONA/LEGINO F.RUFFINENGO 

10 LOANESI S.FRANCESCO 9134 LOANO PARR.CAPPUCCINI 

11 RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO 0031 CELLE LIGURE G.OLMO/P.FERRO  “B” 

12 SAN FILIPPO NERI ALB. 7014 ALBENGA SACRO CUORE 

13 SAN FILIPPO NERI ALB.  Sq.B 7014 ALBENGA SACRO CUORE 

14 SASSELLO 0188 SASSELLO A.BADANO 
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15 SPERANZA 1912 F.C. 7027 SAVONA/LAVAGNOLA R.SCALETTI 

16 VADO 7011 QUILIANO/VALLEGGIA A.DAGNINO  “B” 

17 VADO  sq.B 7011 QUILIANO/VALLEGGIA A.DAGNINO  “B” 

18 VARAZZE 1912 DON BOSCO 9044 VARAZZE OLIVO ARENA 

19 VILLANOVESE ASD 9067 VILLANOVA D’ALBENGA FONDATORI USV  “C” 

 
 
 

CALENDARIO CONCENTRAMENTI PICCOLI AMICI   
 
 

DATA ORARIO CAMPO Società    A Società    B Società       C Società     D 

1*giornata 

21/10 Ore 10.00 Loreto Baia Alassio Borghetto Andora Andora "B" 

20/10 Ore 14.30 Cappuccini Loanesi Calizzano Legino Legino "B" 

21/10 Ore 10.00 Fondatori "C" Villanovese S.F. Neri "B" S.F. Neri Ceriale 

21/10 Ore 10.00 Dagnino "B" Vado Vado "B" Cengio  Speranza 

21/10 Ore 10.00 Olmo/Ferro "B" Riviera Sassello Varazze  - 

2*giornata 

11/11 Ore 10.00 Merlo "B" Ceriale Baia Alassio Loanesi Villanovese 

11/11 Ore 10.00 Toirano Borghetto Calizzano Andora Andora "B" 

11/11 Ore 10.00 Sv Ruffinengo B Legino Legino "B" Vado Vado "B" 

11/11 Ore 10.00 Olivo Arena Varazze Riviera Cengio  - 

11/11 Ore 10.00 Sv Scaletti Speranza Sassello S.F. Neri S.F. Neri "B" 

3*giornata 

09/12 Ore 10.00 M. Polo "B" Andora Andora "B" Loanesi Ceriale 

09/12 Ore 10.00 Toirano Borghetto Calizzano Speranza - 

09/12 Ore 10.00 Albenga S. Cuore S.F. Neri S.F. Neri "B" Villanovese Baia Alassio 

09/12 Ore 10.00 Sv Ruffinengo B Legino Legino "B" Cengio Varazze 

09/12 Ore 10.00 Olmo/Ferro "B" Riviera Sassello Vado Vado "B" 

 
 
 
 

7. RISULTATI GARE 
 
 

24: SECONDA CATEGORIA SAVONA 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/10/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE B - 2 Giornata - A 
CENGIO - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 2 - 0   

DEGO CALCIO - SANTA CECILIA 1 - 0   

MURIALDO - MILLESIMO CALCIO 1 - 3   

OLIMPIA CARCARESE - MALLARE 1 - 2   

SASSELLO - ROCCHETTESE 2 - 0   

VADESE CALCIO 2018 - CALIZZANO 63 4 - 2   

 



COMUNICATO UFFICIALE N°  17 del 12/10/2018  - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

                

32 

32 

 

 

 

J4: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° LIVELLO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/10/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 

8. GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo Avv. Mario Randacio coadiuvato dal sostituto Geom. Antonio Iannece ed assistito dal 
rappresentante dell’A.I.A., Sig. Alberto Ferro, nella seduta dell’11/10/2018, ha adottato le decisioni che di 
seguito integralmente si riportano: 
 

24: SECONDA CATEGORIA SAVONA  

GARE DEL 7/10/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/11/2018  

A fine gara insultava pesantemente e ripetutamente l'arbitro. Entrava poi indebitamente nello spogliatoio del DG. con fare 
minaccioso e doveva essere allontanato forzatamente da giocatore della propria squadra. 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA FINO AL 18/10/2018  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Espulso per doppia ammonizione insultava l'avversario sia in campo che da fuori. Continuava negli insulti anche contro la 
squadra avversaria ed i suoi componenti.  

A gioco fermo, mentre un giocatore avversario che era stato espulso usciva dal terreno di gioco, lo colpiva violentemente 
con un calcio alla caviglia.  

GIRONE A - 2 Giornata - A 
ALASSIO FOOTBALL CLUB - OSPEDALETTI CALCIO 7 - 0   

CAMPOROSSO - CERIALE PROGETTO CALCIO - D 

CELLE LIGURE - VILLANOVESE A.S.D. 6 - 1   

QUILIANO&VALLEGGIA - IMPERIA 4 - 1   

SAN STEVESE - LOANESI S.FRANCESCO 2 - 3   

SPERANZA 1912 F.C. - VELOCE 1910 1 - 3   

VENTIMIGLIACALCIO - AREA CALCIO ANDORA 4 - 2   

 

PICCARDO LUCIANO (MURIALDO)        

PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)        

ROVETA NICOLA (MILLESIMO CALCIO)        

FRANCO MAURIZIO (MURIALDO)        
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

 

 

 

J4: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° LIVELLO  

GARE DEL 6/10/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 6/10/2018 CAMPOROSSO - CERIALE PROGETTO CALCIO  
Si soprassiede in merito all'omologazione del risultato della gara in epigrafe in attesa del preannunciato reclamo della 
società Ceriale.  

 

MOZZONE CLAUDIO (DEGO CALCIO)    MANTI TOMMASO (OLIMPIA CARCARESE)  

COLOMBI FILIPPO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)    CORATELLA ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)  

LUSARDI SIMONE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)    MELICA ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)  

ENZI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)        

CAMUSSO NICOLO (CENGIO)    
GOMEZ TORRES LUIS 
FERNANDO 

(CENGIO)  

MANJANG EBRIMA (CENGIO)    OLIANAS MARCO (CENGIO)  

STEFAN MARIAN (CENGIO)    VIBERTI LUCA (DEGO CALCIO)  

AVELLINO MATTIA (MALLARE)    KRYEMADHI ORGES (MALLARE)  

VALLONE FEDERICO (MALLARE)    FERRARO ELIA (MILLESIMO CALCIO)  

PEIRONE SIMONE (MILLESIMO CALCIO)    MANCINELLI MANUEL (MURIALDO)  

MELOGNO FRANCESCO (MURIALDO)    MINUTO GABRIELE (MURIALDO)  

NICHIFOREL PETRICA (MURIALDO)    ODELLA MARCO (MURIALDO)  

POLLERO FRANCESCO (MURIALDO)    SATURNI ANDREA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)  

BIANCHIN NICOLO (ROCCHETTESE)    BRIANO ANDREA (ROCCHETTESE)  

COSTA ANDREA (ROCCHETTESE)    ZERBINI ETTORE (ROCCHETTESE)  

FOIS PAOLO DANILO (SANTA CECILIA)    GIANGRASSO FRANCESCO (SANTA CECILIA)  

MARRAPODI ANDREA (SANTA CECILIA)    PUPPO GIACOMO (SANTA CECILIA)  

FERRO LORENZO (VADESE CALCIO 2018)    QUAGLIA MIRKO (VADESE CALCIO 2018)  
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GARE DEL 3/10/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 6/10/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/10/2018  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

MUCA JURGEN (DIANESE E GOLFO 1923)        

SANANGO COELLO 
CRISTHIAN JAVIE 

(DIANESE E GOLFO 1923)    CHEN VALENTINO (PIETRA LIGURE 1956)  

DAHMANI JALAL (PIETRA LIGURE 1956)    FIORENZO RAFFAELE (PIETRA LIGURE 1956)  

HALAJ SERGIS (PIETRA LIGURE 1956)        

MAIANO LORIS (CAMPOROSSO)    IEMMA ANTONIO (VILLANOVESE A.S.D.)  

DAGOSTINO SIMONE (SAN STEVESE)        

ESPOSITO FRANCESCO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)    GIGLI DAVIDE (CAMPOROSSO)  

MARINI DAVIDE (CAMPOROSSO)    PRATTICO MANUEL (CAMPOROSSO)  

FAVARA MATTEO (CELLE LIGURE)    BOVE ROBERTO (CERIALE PROGETTO CALCIO)  

CIOFFI EMILIANO (SAN STEVESE)    GARIBALDI OLIVER (SAN STEVESE)  

GUASTAVINO NICOLO (SPERANZA 1912 F.C.)    FOCCIS CICOGNA MICHEL (VELOCE 1910)  
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AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

BASSO THOMAS (ALASSIO FOOTBALL CLUB)    BOGLIOLO ROBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)  

CATTANEO MATTEO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)    FIORILLO ADAM (AREA CALCIO ANDORA)  

RUGGIERO LUCA (AREA CALCIO ANDORA)    
ANDREAZZA 
MATTEOFRANCESCO 

(CELLE LIGURE)  

ZUCCA ANDREA (CELLE LIGURE)    AICARDI GIULIO (IMPERIA)  

DE LUCA NICOLO (IMPERIA)    LAMNICA IRLIND (IMPERIA)  

LLESMI PULLUM (IMPERIA)    CAVICCHIA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)  

INTILI LEONARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)    VITTORI ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)  

ANFOSSO MATTEO (SAN STEVESE)    MARTINI TOMMASINO (SAN STEVESE)  

DAMONTE MARCO (SPERANZA 1912 F.C.)    MONETTA DENIS (SPERANZA 1912 F.C.)  

RAMBAUDI LUCA (SPERANZA 1912 F.C.)    SALANI LUCA (SPERANZA 1912 F.C.)  

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)    VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)  

ARDOINO LUCA (VILLANOVESE A.S.D.)    CHIAPELLO ANDREA (VILLANOVESE A.S.D.)  

MEDESANI LEONARDO (VILLANOVESE A.S.D.)        
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9. PROGRAMMA GARE 
 
 
 

24: SECONDA CATEGORIA SAVONA 
 

 

GIRONE B - 4 Giornata 

 

 

 

 

 

 

J4: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° LIVELLO 
 

 

GIRONE A - 4 Giornata 

 

 
 
 
 

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

 

• C.U. N. 118 della L.N.D. – Integrazione nomine Delegazione Provinciale di L’Aquila; 

• C.U. N. 119 della L.N.D. – Modifica Regolamento Assemblea Federale Elettiva; 

 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

CENGIO CALIZZANO 63 A 
21/10/2018 

15:30 
PINO SALVI CENGIO VIA ISOLE 1 

DEGO CALCIO MURIALDO A 
21/10/2018 

15:30 
R. PEROTTI DEGO VIA SAVONA 

NOLESE R.G. 1946 2001 ROCCHETTESE A 
21/10/2018 

15:30 
CARLO MAZZUCCO NOLI (VOZE) CONTRADA SACCONI N 1C 

OLIMPIA CARCARESE MILLESIMO CALCIO A 
21/10/2018 

15:30 

CANDIDO 

CORRENT 
CARCARE VIA LANTA 

SASSELLO MALLARE A 
21/10/2018 

15:30 
ANDREA BADANO SASSELLO LOC. PRATOBADORINO 

VADESE CALCIO 2018 SANTA CECILIA A 
21/10/2018 

15:30 
ANDREA PICASSO QUILIANO PIAZZA CADUTI PARTIGIANI 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALASSIO FOOTBALL CLUB CELLE LIGURE A 
20/10/2018 

17:00 
S. FERRANDO ALASSIO VIA S.GIOVANNI BATTISTA 27 

CAMPOROSSO VILLANOVESE A.S.D. A 
20/10/2018 

16:30 

COMUNALE DI 

CAMPOROSSO 
CAMPOROSSO VIA J.F. KENNEDY 

DIANESE E GOLFO 1923 AREA CALCIO ANDORA A 
20/10/2018 

18:00 
SAN BARTOLOMEO 

SAN BARTOLOMEO AL 

MARE 
VIA XX SETTEMBRE 

PIETRA LIGURE 1956 OSPEDALETTI CALCIO A 
20/10/2018 

17:00 

G.DEVINCENZI 

(ERBA SINTETICA) 

PIETRA LIGURE LOC. 

CROCETTA 
VIA S.STEFANO 2 

QUILIANO&VALLEGGIA SAN STEVESE A 
20/10/2018 

18:00 
ANDREA PICASSO QUILIANO PIAZZA CADUTI PARTIGIANI 

SPERANZA 1912 F.C. IMPERIA A 
20/10/2018 

18:00 
SANTUARIO SAVONA SANTUARIO VIA SANTUARIO 

VELOCE 1910 CERIALE PROGETTO CALCIO A 
20/10/2018 

18:00 
FELICE LEVRATTO SAVONA LOC. ZINOLA 

VENTIMIGLIACALCIO LOANESI S.FRANCESCO A 
20/10/2018 

16:30 

SIMONE MOREL 

(SINT) 
VENTIMIGLIA VIA FRECCERO, 17 
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• C.U. N. 120 della L.N.D. – C.U. n. 82/aa e 83/aa – Provvedimenti della Procura Federale; 

• C.U. N. 121 della L.N.D. – Variazione nomine Delegazione Provinciale di Verona; 

• C.U. N. 122 della L.N.D. – Nomina Reggente Comitato Regionale Campania; 

• C.U. N. 123 della L.N.D. – Risultanze Assemblea Straordinaria  Elettiva L.N.D.; 

• C.U. N. 124 della L.N.D. – C.U. n. 84/aa e 89/aa – Provvedimenti della Procura Federale; 

• C.U. N. 125 della L.N.D. – Attribuzione titolo sportivo della AFD Grifo Perugia alla Società 

Perugia calcio Srl; 

• Circolare N. 18 della L.N.D. – Circolare 10/2018 Centro Studi Tributari LND; 

• Circolare N. 19 della L.N.D. – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

• Convegno dedicato alla P.A. e Associazioni Sportive Genova; 

• Normativa che regola l’Attività di Base – Stagione Sportiva 208/2019; 

• Modalità di svolgimento attività gare – Esordienti a 9; 

• Modalità di giuoco delle categorie: Pulcini a 7 – Primi Calci a 5 – Piccoli Amici. 

 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il  12/10/2018. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
 


