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STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 06/11/2018 
 
 
 
 

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

Nessuna Comunicazione 
 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

 

5. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Nessuna Comunicazione 
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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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MODALITA’ RECUPERI  

GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE 

 
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 19 giugno u.s., ha 
confermato, per la prossima stagione sportiva, le modalità per il recupero delle gare rinviate, non disputate o 
sospese, che di seguito si riportano. 
 
Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svolgimento rispetto alle modalità sotto indicate, da 

comunicarsi da parte di entrambe le Società in forma scritta ed a firma del rispettivo Presidente o Dirigente 

con Delega di Rappresentanza, le gare rinviate, non disputate, sospese o per le quali è stata disposta la 
ripetizione, verranno recuperate come di seguito: 
 

• La gara verrà recuperata il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto disputarsi; 

• L’orario di inizio verrà fissato d’ufficio alle ore 18.00; 

• In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo, il Comitato Regionale determinerà orari ed ordine 
di svolgimento delle gare. 

 
Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità dei 
campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più brevi rispetto a 
quelli indicati. 
 
 
 
 

SPOSTAMENTO GARE 

 
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 19 giugno u.s., ha 
confermato, per la prossima stagione sportiva le modalità per le richieste di spostamento delle gare pubblicate 
sul Comunicato Ufficiale, che di seguito si riportano. 
 

1. Le richieste dovranno pervenire da parte di entrambe le Società in forma scritta e a firma del 

rispettivo Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza nei termini di seguito indicati: 
entro il martedì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine settimana, entro il giovedì 
antecedente la gara, se è programmata in giornata infrasettimanale; 

2. L’accettazione delle richieste, dopo l’opportuna valutazione delle motivazioni addotte, sarà di esclusiva 
pertinenza del Presidente del C.R.Liguria o del Segretario dello stesso per le gare di competenza del 
Comitato Regionale, e del Delegato Provinciale o Distrettuale per quelle facenti riferimento alle 
Delegazioni; 

3. Le richieste di cui al punto 1., qualora accolte, saranno gravate di una tassa di segreteria pari ad € 
25,00 da addebitarsi alla Società richiedente; 

4. Non saranno accettate richieste pervenute, da una o entrambe le Società, oltre i termini di cui al punto 
1. o in difetto delle modalità nello stesso indicate. 

 
 
 

COMUNICAZIONI UFFICIO CAMPI E PROGRAMMAZIONE GARE 

 
Si ricorda che le comunicazioni dell’Ufficio in epigrafe indicato, riguardanti modifiche al programma gare, 
potranno essere inviate dallo stesso, agli indirizzi mail comunicati dalle Società al momento dell’iscrizione ai 
campionati, tramite posta elettronica.  
Si invitano pertanto le stesse a controllare costantemente le proprie caselle di posta elettronica. 
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MODIFICA PROGRAMMA GARE 
 
 

24 – SECONDA CATEGORIA SAVONA 
 
La gara: SANTA CECILIA – SASSELLO, è stata disputata: 
DATA: 01/112018 – ORE 16.30 – IMPIANTO: “ FARAGGIANA “ – LOCALITA’: ALBISSOLA MARINA. 
 
La gara: PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – CALIZZANO 63, è stata disputata: 
DATA: 04/11/2018 – ORE 17.00 – IMPIANTO: “ A.BRIANO/SANTUARIO “ – LOCALITA’: SAVONA. 
 
 

J4 – JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° LIVELLO 
 
La gara: VELOCE 1910 – OSPEDALETTI CALCIO, è stata disputata: 
DATA: 03/11/2018 – ORE 18.30 – IMPIANTO: “ A.PICASSO “ – LOCALITA’: QUILIANO. 
 
La gara: OSPEDALETTI CALCIO – DIANESE E GOLFO 1923, verrà disputata: 
DATA: 10/11/2018 – ORE 18.00 – IMPIANTO: “ S.MOREL (sint.) “ – LOCALITA’: VENTIMIGLIA. 
 
La gara: SAN STEVESE – CERIALE PROGETTO CALCIO, verrà disputata: 
DATA. 10/11/2018 – ORE 16.00 – IMPIANTO: “ S.STEFANO/COLOMBERA “ – LOCALITA’: SANTO 
STEFANO AL MARE. 
 
La gara: VENTIMIGLIA CALCIO – QUILIANO&VALLEGGIA, verrà disputata: 
DATA: 13/11/2018 – ORE 20.00 – IMPIANTO: “ S.MOREL (sint.) “ – LOCALITA’: VENTIMIGLIA. 
 
 

L4 – ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI SAVONA 
 
La gara: VELOCE 1910 – SAN FILIPPO NERI ALBENGA, è stata disputata: 
DATA: 04/11/2018 – ORE 10.00 – IMPIANTO: “ A.BRIANO/SANTUARIO “ – LOCALITA’: SAVONA. 
 
La gara: ALBENGA 1928 – BORGHETTO 1968, verrà disputata: 
DATA: 08/11/2018 – ORE 18.00 – IMPIANTO “ G.RAIMONDO/CONSCENTE “ – LOCALITA’: CUSANO SUL 
NEVA. 
 
La gara: BORGHETTO 1968 – LEGINO 1910, verrà disputata: 
DATA: 14/11/2018 – ORE 18.00 – IMPIANTO: “ MASSABO’/LECA “ – LOCALITA’: ALBENGA. 
 
 

G4 – GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI SAVONA 
 
La gara: BORGHETTO 1968 – AREA CALCIO ANDORA, verrà disputata: 
DATA: 10/11/2018 – ORE 15.00 – IMPIANTO: “ MASSABO’/LECA “ – LOCALITA’: ALBENGA. 
 
La gara: PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – SPERANZA 1912 F.C., verrà disputata: 
DATA: 14/11/2018 – ORE 18.00 – IMPIANTO: “ F.LEVRATTO/ZINOLA ” – LOCALITA’: SAVONA. 
 
 

/V – PULCINI 10 ANNI 7v7 AUTUNNO - SV 
 
La gara: SAVONA F.B.C. – ALBENGA 1928, verrà disputata: 
DATA: 11/11/2018 – ORE 10.30 – IMPIANTO: “GIACOMO COMPARATO“ – LOCALITA’: SAVONA/LEGINO. 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
 
Si ricorda alle Società che la vidimazione/ratifica dei tesseramenti dei calciatori sarà eseguita  

entro 5 (cinque) giorni dalla data di deposito dei documenti (determinata dall’apposizione della firma in 
formato elettronico).  
 
 

L4 – ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI SAVONA 

 
Si trasmette in allegato al presente Comunicato il calendario del Campionato in epigrafe. 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 
Si comunica che i Delegati all’attività di base della nostra Delegazione saranno presenti presso i nostri uffici a 
disposizione delle Società nei giorni : 
 

MERCOLEDI’   - ORARIO : 16.00 / 18.00  
 
VENERDI’   - ORARIO : 16.00 / 18.00 
  

 

Settore Giovanile e Scolastico E-MAIL : del.savona.sgs@lnd.it   FAX  :  019 854391 

 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 
Si richiamano tutte le Società partecipanti al rispetto della normativa prevista dal Comunicato Nr. 01 del 
Settore Giovanile e Scolastico in merito all’impiego dei calciatori nelle varie categorie con particolare 
attenzione all’età degli stessi. 
Si comunica che ogni inadempienza sarà sanzionata dal Giudice Sportivo della nostra Delegazione. 
 
 
 

INDEBITE E NON AUTORIZZATE VARIAZIONI GARE 

 
Le gare ufficiali dell’Attività di Base devono essere disputate negli orari e sugli impianti sportivi pubblicati sul 
C.U. della Delegazione. 
 
Nel caso le Società dovessero disattendere tale norma, si richiama l’attenzione circa la tassativa osservanza 
della stessa, significando le gravi responsabilità che potrebbero ricadere sulle Società medesime per infortuni 
o sinistri occorsi in gare disputate in orari, giorni ed impianti diversi da quelli pubblicati sul Comunicato 
Ufficiale in seguito ad accordi fra le Società interessate, senza la prescritta autorizzazione della Delegazione 
che la concederà, valutate le motivazioni, solo se le richieste saranno inoltrate con le modalità ed i tempi 
previsti. 
 

mailto:del.savona.sgs@lnd.it
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CATEGORIA ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI 

 

REFERTO GARA 
 

Il referto della gara dovrà essere scrupolosamente compilato in ogni sua parte dal Dirigente Responsabile 
della Società ospitante.  
Al termine della gara lo stesso dovrà essere debitamente firmato dal Dirigente Responsabile della Società 
ospitante e controfirmato dal Dirigente Responsabile della Società ospitata. 

l referto dovrà tassativamente pervenire alla nostra Delegazione entro e non oltre le 48 ore successive alla 
data stabilita sul Comunicato Ufficiale per la disputa della gara stessa. 
Il referto potrà essere recapitato : 
 

 “brevi manu”  

a mezzo fax al Nr. 019 854391  

a mezzo posta elettronica all’indirizzo : del.savona.sgs@lnd.it 
 

Il mancato rispetto di quanto sopra sarà sanzionato dal Giudice Sportivo della nostra Delegazione. 
 

COMPITI ARBITRALI 
 

Si rammenta che tra i compiti arbitrali dei Dirigenti/Tecnici che assumono tale mansione, rientra anche quello 
di procedere al controllo dei cartellini ed alla identificazione dei calciatori e dirigenti previo appello. 
Si invita a svolgere tale compito con la massima regolarità. 
 
 
 
 

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

 

• Calendario Allievi Under 17 Provinciali Savona. 

 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il  06/11/2018. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
 

 

 

mailto:del.savona.sgs@lnd.it

