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Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N°21 del 22/11/2019 
 

 

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

Nessuna Comunicazione. 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 
 Comunicato Ufficiale n. 167 della L.N.D.; 
 Circolare n. 24 della L.N.D.. 

 
 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna Comunicazione. 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

4.1 Segreteria 
MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE CAMPIONATI   

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

Si comunica quanto segue in merito ai campionati della stagione sportiva 2020/2021: 
 

 Eccellenza 1 girone da 16 squadre; 
 Promozione 2 gironi da 16 squadre ciascuno; 
 1° Categoria al termine della stagione sportiva 2019/2020 verrà definito un organico di 60 

squadre aventi diritto all’iscrizione al Campionato di Prima Categoria 2020/2021 da 
suddividersi in 4 gironi – il Comitato Regionale si riserverà, alla chiusura delle iscrizioni ai 
campionati della stagione 2020/2021, la determinazione di eventuali integrazioni alle 
vacanze di organico 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. 
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Coppa Regione 
Si comunica che, come nella 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, per le Società eventualmente inserite in gironi con un organico ridotto 
rispetto agli altri dello stesso campionato, un primo turno con triangolari e quadrangolari da 
disputarsi con gare di andata e ritorno o con gironi più consistenti numericamente da disputarsi 
con gare di sola andata; i relativi Campionati inizieranno successivamente alla prima fase. 
 

Alla Società vincente di ciascuna competizione sarà riconosciuto un contributo la cui entità verrà 
definita in un momento successivo. 
 

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, 
sono stati definiti i meccanismi di Promozione e Retrocessione dei vari Campionati che di seguito 
si riepilogano.  
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 2019/2020 – Organico Campionato N° 16 squadre 
 
PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE “D” 2020/2021 
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. 04-2019/2020 della L.N.D. anche la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa 
Italia Dilettanti 2019/2020 – fase nazionale – acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione 
al Campionato Nazionale Serie “D” della stagione sportiva 2020/2021. 
 
RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Promozione Stagione sportiva 2020/2021:  

 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 2019/2020 – Organico n° 2 gironi da 16 squadre 

 

PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Eccellenza 2020/2021 le due squadre vincenti i rispettivi 
gironi. 
 

RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2020/2021:  

 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 2019/2020 – Organico n° 4 gironi: 2 da 16 squadre e 2 

da 14 squadre. Totale 60 squadre. 
 

PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Promozione 2020/2021 le 4 squadre vincenti i rispettivi 
gironi. 
RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2020/2021:  

 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. 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2019/2020 – Organico: n° 2 gironi da 14 squadre, 
n° 3 gironi da 12 squadre, n° 1 girone da 13 squadre. Totale 77 squadre 

 

PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Prima Categoria 2020/2021 le vincenti i 6 gironi del 
Campionato di Seconda Categoria. 
 

RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Terza Categoria Stagione Sportiva 2020/2021: 
Per tutti i Gironi:  Una squadra direttamente: quella classificatasi all’ultimo posto del girone; 

 Una squadra come da regolamento dei play out. 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2019/2020 – Organico n° 2 gironi. Totale 25 squadre 
 

PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2020/2021 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 “Promozione” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di “Prima 

Categoria”: le prime due classificate 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. 
 

MECCANISMI PLAY-OFF E PLAY-OUT PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2019/2020 
PROMOZIONI AL CAMPIONATO DI  SERIE “D” 

 
1. La squadra classificata al primo posto è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D”. 
2. La squadra classificata al secondo posto parteciperà, unitamente alle seconde classificate 

dei gironi delle varie Regioni agli spareggi nazionali. 
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 In caso di parità di punti fra due squadre al primo posto, verrà disputata una gara di 

spareggio: la vincente sarà classificata al primo posto e la perdente sarà classificata al 
secondo posto. 

 

 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 Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 

La 1° e la 2° in graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al 
primo posto e la perdente sarà classificata al secondo posto. 
 

 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 e la perdente sarà classificata al 
terzo posto. 

 
 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 Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 

La prima e la seconda della graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente 
sarà classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al terzo posto. 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2019/2020 
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 – fatto salvo il caso evidenziato in calce al paragrafo – 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.  

 

Accoppiamenti 
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
 

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. 
Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due 
o più squadre occupino, al termine del campionato il penultimo posto con un distacco dalla 
quintultima classificata pari o superiore a 7 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi 
la definizione di una retrocessione diretta nel campionato di Promozione, il Consiglio Direttivo del 
C.R.Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima dell’inizio dei play-out, 
per il girone interessato, una gara di spareggio la cui perdente sarà classificata al penultimo posto, 
retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la vincente sarà classificata al terzultimo 
posto. 
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1° Turno Play Out 
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. 
 
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. 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2019/2020 

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. 
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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 2019/2020 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura 
delle iscrizioni della stagione sportiva 2020/2021. 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2019/2020 
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 – fatto salvo il caso evidenziato in calce al paragrafo – 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.  

 
Accoppiamenti validi per ciascun girone 
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
 
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. 
Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due 
o più squadre occupino, al termine del campionato il penultimo posto con un distacco dalla 
quintultima classificata pari o superiore a 7 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi 
la definizione di una retrocessione diretta nel campionato di Prima Categoria, il Consiglio Direttivo 
del C.R.Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima dell’inizio dei play-
out, per il girone interessato, una gara di spareggio la cui perdente sarà classificata al penultimo 
posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la vincente sarà classificata al 
terzultimo posto. 
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1° Turno Play Out – modalità valide per ciascun girone 
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. 
 
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. 
 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2019/2020 
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 
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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. 
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 2019/2020 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura 
delle iscrizioni della stagione sportiva 2020/2021. 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2019/2020 
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 – fatto salvo il caso evidenziato in calce al paragrafo – alla 
compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto 
nell’ordine:  
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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.  

 
Accoppiamenti validi per ciascun girone 
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
 
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. 
Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due 
o più squadre occupino, al termine del campionato il penultimo posto con un distacco dalla 
quintultima classificata pari o superiore a 7 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi 
la definizione di una retrocessione diretta nel campionato di Seconda Categoria, il Consiglio 
Direttivo del C.R.Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima dell’inizio 
dei play-out, per il girone interessato, una gara di spareggio la cui perdente sarà classificata al 
penultimo posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la vincente sarà 
classificata al terzultimo posto. 
 
1° Turno Play Out – modalità valide per ciascun girone 
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. 
 
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.. 
 
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. 
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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 2019/2020 
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.  

 
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 2019/2020 che per gli eventuali reintegri 
(“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2020/2021: 
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. 
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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. 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2019/2020 
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. 
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2019/2020 
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.. 
 
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 2019/2020 che per gli eventuali 
reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2020/2021: 
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 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
Il Campionato Regionale Juniores della corrente stagione sportiva si articola come di seguito 
indicato: n. 02 gironi di “Eccellenza” da 14 squadre ciascuno e n. 03 gironi di “2° livello” la cui 
gestione è demandata alle Delegazioni Provinciali; le squadre si affronteranno con gare di andata 
e ritorno. 
Dai gironi di “Eccellenza” verrà determinata la squadra campione regionale e tra i due livelli è stato 
definito un meccanismo di promozioni e retrocessioni come di seguito indicato. 
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Gironi di “Eccellenza” – Campione Regionale 
 
Saranno ammesse alla fase finale le società classificate al 1° e 2° posto di ciascun girone; per 
l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due squadre al primo 
posto (entrambe qualificate alla fase finale), per determinare la posizione in classifica si terrà 
conto nell’ordine:  

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

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

FASE FINALE 
1° Turno 
Prima classificata girone “A”   - Seconda classificata girone “B” gara 1  
Prima classificata girone “B”   - Seconda classificata girone “A” gara 2  
 
Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra con la miglior 
posizione in classifica.  
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di 
punti conseguiti la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la 
normativa vigente. 
 
2° Turno – Finale  
Vincente gara 1   - Vincente gara 2 
Modalità tecniche delle gare di finale: gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno; in caso di 
ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di 
rigore” secondo la normativa vigente. 
 

Gironi di “Eccellenza” – Retrocessioni al “2° livello” 
 
Retrocederanno al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores Stagione sportiva 2020/2021, 
per ciascun girone:  

 Una squadra direttamente: quella classificatasi all’ultimo posto del girone; 
 Due squadre (identificate come terzultima e penultima) come da regolamento dei play out. 

 
Stante il fatto che le squadre “juniores” di Società liguri eventualmente retrocesse dal Campionato 
Nazionale di Serie “D” al termine della stagione sportiva 2019/2020 verranno ammesse ai gironi di 
“Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores 2020/2021, si determineranno altre retrocessioni 
nei casi di seguito indicati: 
A. In caso di quattro retrocessioni dalla Serie “D” dovrà retrocedere anche la squadra perdente 

Gara 4 del meccanismo dei play out. Nel caso in cui la squadra “Juniores” della Società 
vincente il Campionato Regionale di Eccellenza 2019/2020 sia in organico ai gironi di 
“Eccellenza” del Campionato Juniores Regionale, non saranno previste altre retrocessioni.  

 
Regolamento play out  
Al termine delle 26 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede 
direttamente al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores – in caso di parità tra due o più 
squadre, per determinare la retrocessione diretta, sarà applicato l’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 

Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e 
quintultimo posto di ciascun girone; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di 
parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà – fatto salvo il caso evidenziato in calce al 
paragrafo – alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre 
interessate tenendo conto nell’ordine:  



 15

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.  

 
Accoppiamenti validi per ciascun girone 
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
 
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati 
abbinamenti sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la 
Società peggiore classificata al termine del campionato retrocederà direttamente al “2° Livello” del 
Campionato Regionale Juniores. 
Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due 
o più squadre occupino, al termine del campionato il penultimo posto con un distacco dalla 
quintultima classificata pari o superiore a 7 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi 
la definizione di una retrocessione diretta nel Campionato Regionale Juniores di “2° Livello, il 
Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima 
dell’inizio dei play-out, per il girone interessato, una gara di spareggio la cui perdente sarà 
classificata al penultimo posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la 
vincente sarà classificata al terzultimo posto. 
 

1° Turno – Modalità valide per ciascun girone 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del 
campionato. 
Per ciascun accoppiamento: retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores la società 
che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la 
società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il 
peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. 
 

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

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

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

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

 

Individuate, sulla base dei criteri sopra esposti, le squadre quartultime classificate: 
 

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

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

 

Gironi di “2° livello” – Promozioni ai gironi di “Eccellenza” 
 
Saranno promosse ai gironi di “Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores Stagione sportiva 
2020/2021 le vincenti i 3 gironi di “2° livello” del Campionato Regionale Juniores. 
 
Ulteriori promozioni, qualora risultassero posti vacanti nell’organico dei gironi di “Eccellenza”, 
verranno definite dalla graduatoria determinatasi al termine dei play off il cui regolamento si 
trascrive a seguire: 
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Regolamento play off 
Al termine delle giornate di gara le prime classificate di ogni girone sono direttamente promosse ai 
gironi di “Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores – in caso di parità tra due o più squadre, 
per determinare la promozione diretta, sarà applicato l’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Saranno ammesse ai play off le squadre 2° e 3° classificate di ciascun girone; per l’assegnazione 
delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto 
nell’ordine:  

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

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

MODALITA’ VALIDE PER TUTTI I TRIANGOLARI: 
1^ GIORNATA  
L’accoppiamento della prima giornata verrà determinato tramite sorteggio. 
 
2^ GIORNATA  
La squadra che ha riposato giocherà contro la perdente la 1° partita o contro la squadra che ha 
pareggiato in casa. 
 
3^ GIORNATA  
Incontri da stabilire in relazione agli accoppiamenti della 2° giornata. 
 
 

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

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

 
Si otterranno, conseguentemente, n. 02 classifiche distinte che determineranno una graduatoria di 
merito valida sia per il completamento dell’organico dei gironi di “Eccellenza” della stagione 
sportiva 2020/2021 che per gli eventuali reintegri successivi alla chiusura delle iscrizioni come di 
seguito indicata: 
 
I° avente diritto 1° Classificata Triangolare 01 
II° avente diritto 2° Classificata Triangolare 01 
III° avente diritto 3° Classificata Triangolare 01 
IV° avente diritto 1° Classificata Triangolare 02 
V° avente diritto 2° Classificata Triangolare 02 
VI° avente diritto 3° Classificata Triangolare 02 
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SALDO ISCRIZIONI CAMPIONATI STAGIONE 2019/2020 
 
Si ricorda che il prossimo 15 dicembre 2019 scade il termine per il pagamento del saldo delle 
iscrizioni a tutti i campionati. 
 
Le società sono invitate a provvedere al versamento di quanto dovuto esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario sul conto B.N.L. intestato a "F.I.G.C. - L.N.D. Comitato Regionale Liguria" IBAN 
IT07R0100501400000000008086, senza movimentare il portafoglio iscrizioni. 
 
L’importo residuo da pagare potrà essere individuato sulla propria Area Società alla voce 
“Iscrizioni regionali e provinciali” selezionando l’opzione “Pagamento documenti iscrizione 
da portafogli” e successivamente “ importo residuo”. 
 
Le società inadempienti andranno soggette, nel mese di gennaio, al prelievo coattivo previsto dalla 
normativa vigente. 
 
 
 

DISPOSIZIONI IN CASO DI ALLERTA METEO 
 
 

Si ripropongono le modalità alle quali attenersi in caso di disposizioni di “Allerta Meteo”, invitando 
a prendere buona nota dell’elenco degli impianti per i quali viene disposta la chiusura in caso di 
allerta “arancione”, evidenziando in giallo i Comuni non presenti nelle precedenti comunicazioni: 

 
 

Disposizioni per le Società 
 
 
Anche in caso di mancata comunicazione da parte del Comitato Regionale o delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuale valgono le seguenti disposizioni: 
 

Allerta “Rossa”  
 Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare che devono essere disputate in zone 

interessate dal livello di allerta “Rosso”; 
 Sono da considerarsi, altresì, rinviate d’ufficio le gare che, pur non disputandosi in zone 

interessate dal livello di allerta “Rosso”, vedono impegnate squadre provenienti da zone 
per le quali tale avviso risulta emesso o che devono transitare in zone per le quali tale 
avviso risulta emesso. 
 

Allerta “Arancione”  
 Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare dell’attività di base che devono essere 

disputate in zone interessate dal livello di allerta “Arancione” – qualora l’allerta cessasse 
nel corso del pomeriggio, va considerata rinviata d’ufficio, comunque, tutta l’attività 
pomeridiana; 
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 Sono da intendersi, altresì, rinviate d’ufficio le gare dell’attività agonistica di S.G.S. e le 
gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di L.N.D. che sono programmate 
sugli impianti dei Comuni di seguito elencati, per i quali viene normalmente disposta la 
chiusura degli stessi in caso di allerta “Arancione”: 

 Ventimiglia (IM); 
 Dolceacqua (IM); 
 Camporosso (IM); 
 Sanremo (IM); 
 Taggia (IM); 
 Alassio (SV); 
 Borghetto Santo Spirito (SV); 
 Ceriale (SV); 
 Quiliano (SV); 
 Vado Ligure (SV); 
 Savona; 
 Albissola Marina (SV); 
 Campo Sportivo “Torbella” di Genova; 
 Serra Riccò (GE); 
 Recco (GE); 
 Santa Margherita Ligure (GE); 
 Rapallo (GE); 
 Palazzetto dello Sport sito in Via Per Maxena di Chiavari (GE); 
 Lavagna (GE); 
 Sestri Levante (GE); 
 Casarza Ligure (GE); 
 Follo e Piana di Battolla (SP); 
 Ceparana (SP); 
 Arcola (SP); 
 Palazzetto dello Sport sito in Via Roma di Riccò del Golfo (SP); 
 Santo Stefano di Magra (SP); 
 Vezzano Ligure (SP); 
 Ameglia (SP) 
 Ponzano Magra (SP); 
 Sarzana (SP). 

 
Si ricorda ad ogni buon conto che le Società, qualora ritenessero, sulla base di valutazioni 
oggettive e dimostrabili, la sussistenza di condizioni tali da non consentire il 
raggiungimento in sicurezza dell’impianto ove è stata programmata una gara di qualsiasi 
manifestazione Regionale, Provinciale o Distrettuale, hanno comunque la possibilità di 
richiedere la sussistenza delle cause di forza maggiore, la cui declaratoria spetta in prima 
istanza al Giudice Sportivo e il cui procedimento deve essere istruito con le modalità 
previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 
 

TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER 
L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’ DEL 

SETTORE DILETTANTISTICO DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 
Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
 
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti 
distinti periodi: 
b) da lunedì 2° dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00) 
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Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) 
Le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione 
Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della 
società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria 
decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i 
termini fissati  . 
 
Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 
annuali: 
 
Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 
delle N.O.I.F. 
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori non professionisti, giovani dilettanti 
e giovani di serie può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da 
temporaneo a definitivo. 
 
Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi: 
Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “giovani dilettanti”  
tra società dilettantistiche:  
- da lunedì 2° dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)  
 
Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani 
dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica Lega Nazionale Dilettanti 
presso i Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 
di competenza entro i termini sottoindicati: 
 
Liste di svincolo suppletive 
- da lunedì 2° dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00) 
(vale data del deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre 
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 
dicembre 2019. 
 
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI“GIOVANI” 
 
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in 
lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:  
- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00). 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 
dicembre 2019. 
 

5 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 (ALLIEVI) ED UNDER 15 (GIOVANISSIMI) 
 

TORNEI REGIONALI UNDER 16 (ALLIEVI FASCIA “B”)  
ED UNDER 14 (GIOVANISSIMI FASCIA “B”) 

 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
Per i Campionati ed i Tornei Regionali in epigrafe valgono le seguenti disposizioni: 
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Campionati Regionali Under 17 ed Under 15: 
 Le squadre classificate ai primi quattro posti di ciascun girone del Campionato Regionale 

Under 17 od Under 15 della stagione sportiva 2019/2020 acquisiranno il diritto a disputare 
il Campionato Regionale di categoria nella stagione sportiva successiva; 

 Le squadre classificate ai primi due posti di ciascun girone del Torneo Regionale di Fascia 
“B” Under 16 od Under 14 della stagione sportiva 2019/2020 acquisiranno il diritto a 
disputare il corrispondente Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva; 

 
Tornei Regionali di Fascia “B” Under 16 ed Under 14: 

 Le squadre vincenti i Campionati Provinciali/Distrettuale Under 15 della stagione sportiva 
2019/2020 acquisiscono il diritto a disputare il Torneo Regionale Under 16 della stagione 
sportiva successiva. 

 
CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 ED UNDER 15 – TORNEI REGIONALI DI FASCIA “B” 

UNDER 16 ED UNDER 14 

 
La 2° fase regionale, per le quattro manifestazioni, viene articolata come segue: 
 
 Due gironi da 12 squadre ciascuno per i Campionati Regionali Under 17 ed Under 15 e per i 

Tornei Regionali Under 16, due gironi da 13 squadre ciascuno per il Torneo di Fascia “B” 
Under 14; 

 Saranno ammesse alla Fase Finale le Società classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto di ciascun 
girone; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o 
più squadre, si procederà, in deroga all’Art. 51 N.O.I.F., alla compilazione di una graduatoria 
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.  

 
FASE FINALE 

 
La fase finale di ciascuna delle quattro manifestazioni sarà articolata in due quadrangolari per ogni 
competizione, disputati con gare di sola andata, e si svolgerà con le seguenti modalità: 
 

Quadrangolare 1 Quadrangolare 2 
1° Classificata Girone “A” 1° Classificata Girone “B” 
2° Classificata Girone “B” 2° Classificata Girone “A” 
3° Classificata Girone “A” 3° Classificata Girone “B” 
4° Classificata Girone “B” 4° Classificata Girone “A” 
 
I calendari della fase finale verranno determinati tramite sorteggio tenendo conto di quanto segue: 

 Le squadre 1° e 2° classificata al termine della prima fase regionale disputeranno due gare 
in casa ed una in trasferta; 

 Lo scontro diretto tra le squadre di cui sopra, verrà disputato in casa della 1° classificata al 
termine della prima fase regionale. 

 
Le ammonizioni irrogate nel corso della prima fase regionale che non comportano squalifiche non 
hanno efficacia per le gare della fase finale e vengono azzerate. 
 
Al termine delle tre giornate di gara la squadra prima classificata di ciascun girone verrà ammessa 
alla finale di categoria che si disputerà in gara unica in campo neutro. 
 
In caso di parità al primo posto tra due squadre, verrà disputata una gara di spareggio per 
determinare l’ammissione alla finale. 
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In caso di parità al primo posto tra tre o quattro squadre, verrà stilata tra le stesse una graduatoria 
che terrà conto, nell’ordine: 

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

 
Le prime due squadre classificate disputeranno una gara di spareggio per determinare 
l’ammissione alla finale. 
 
Si ricorda che nel corso della Fase Finale (compresi gli eventuali spareggi e la gara di finale), i 
calciatori incorreranno nella squalifica per recidività ogni 2 ammonizioni. 

 

CALCIO A CINQUE 
CAMPIONATO  CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

 
A modifica di quanto precedentemente comunicato, a seguito di comunicazione da parte della 
Società interessata, si rendono noti campo di gioco, giorno ed orario delle gare casalinghe della 
A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE: 
 

SOCIETA’ CAMPO GIORNO ORA 
Spezia Calcio Femminile Campo Fantasy – La Spezia 

Via delle Pianazze 22 
Mercoledì 21.00 

 
 
 

6 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

MAGLIE DI GIOCO PERSONALIZZATE – COMPILAZIONE DISTINTA DI GARA 
 

Si ricorda a tutte le Società che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, vista la 
rinnovata deroga all’Art. 72 N.O.I.F. relativa alla numerazione delle maglie di gioco, ha stabilito 
che per le gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 le distinte di gara andranno compilate in 
modo chiaro e non equivocabile indicando, pertanto, i calciatori nel seguente ordine: 
 

1. I primi undici calciatori indicati nella distinta dovranno essere i calciatori titolari che 
inizieranno la gara; 

2. A seguire andranno indicati i calciatori di riserva. 
 

4.1. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

CALCIO NAVE – ANTICA LUNI del 17.11.2019  
 

La gara a margine, non disputata per impraticabilità di campo, sarà recuperata in data da 
destinarsi. 

4.2. CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE (UNDER 17) 
 

COLLI ORTONOVO – CANALETTO SEPOR del 16.11.2019  
 

La gara a margine, rinviata per per ragioni di carattere organizzativo, sarà recuperata Mercoledì 
27 novembre alle ore 18,30 campo Castelnuovo 
 

LUNI CALCIO sq.B  – MAMAS GIOVANI sq.B del 20.11.2019  

La gara a margine, rinviata per ragioni di carattere organizzativo, sarà recuperata Martedì 26 
novembre p.v. alle ore 18.00 campo “D. Pieroni”. 
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4.3. CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE (UNDER 15) 
 

LUNI CALCIO – LEVANTO CALCIO del 17.11.2019  
 

La gara a margine, non disputata per impraticabilità di campo, sarà recuperata in data da 
destinarsi. 
 

CLUB LEVANTE – LUNI CALCIO del 24.11.2019  
 

La gara a margine, per ragioni di carattere organizzativo, viene posticipata alle ore 17,00 stesso 
giorno e stesso campo. 
 

4.4. COPPA PROVINCIALE UNDER 15 
 

CANALETTO SEPOR –FOLLO CALCIO del 01.11.2019  
 

La gara a margine,rinviata per ragioni di carattere organizzativo, sarà recuperata Mercoledì 27 
Novembre pv. alle ore 17,00 campo “Tanca” 
 

7 RAPPORTI NON PERVENUTI 
 

JUNIORES UNDER 19 II^ LIVELLO 
 

GARE DEL 16/11/2019 

 
 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI 
 

GARE DEL 17/11/2019 

 
 
 

8 RISULTATI  
 
 
 

SECONDA CATEGORIA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIRONE C - 8 Giornata - A 
BORGO F.M.A. - RAPALLO R.1914 RIV.   

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
SANTERENZINA sq.B - ARCI PIANAZZE   

 

GIRONE F - 2 Giornata - A 
(1) ANTICA LUNI 2009 - VEZZANO 2005 4 - 0   
CALCIO NAVE SRL - CEPARANA CALCIO 2 - 2   

MADONNETTA - SANTERENZINA 2 - 1   

(1) - disputata il 13/11/2019 

 

GIRONE F - 4 Giornata - A 
BOLANESE - MADONNETTA 2 - 1   

BRUGNATO 1955 - CEPARANA CALCIO 4 - 1   
CALCIO NAVE SRL - ANTICA LUNI 2009 - M 
LUNI CALCIO - ATLETICO LUNEZIA 7 - 0   

(1) MAMAS GIOVANI - VEZZANO 2005 1 - 4   
OLIMPIA PIANA 
BATTOLLA 

- SANTERENZINA 1 - 2   

(1) - disputata il 16/11/2019 
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JUNIORES UNDER 19 II^ LIVELLO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 

COPPA PROVINCIALE UNDER 15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GIRONE C - 8 Giornata - A 
BORGO RAPALLO 98 - CAPERANESE 2015 2 - 3   

CALVARESE 1923 - COLLI ORTONOVO 2 - 4   
FOOTBALL CLUB 
BOGLIASCO 

- LUNI CALCIO 3 - 2   

LEVANTO CALCIO - RUPINARO SPORT 5 - 1   

PIEVE LIGURE - REAL FIESCHI 4 - 3   
SANTERENZINA - GOLFOPARADISOPR. 1 - 4   
SORI - CASARZA LIGURE 3 - 0   

 

1 Giornata - A 
ARCI PIANAZZE - MAGRA AZZURRI 7 - 1   

 

3 Giornata - A 
CANALETTO SEPOR sq.B - CEPARANA CALCIO 2 - 1   
COLLI ORTONOVO - CANALETTO SEPOR - W 

LUNI CALCIO sq.B - LUNI CALCIO 0 - 4   
(1) MAMAS GIOVANI - MAGRA AZZURRI 6 - 2   
RIVASAMBA H.C.A. - SANTERENZINA 1 - 3   

VALDIVARA 5 TERRE - MAMAS GIOVANI sq.B 8 - 0   

(1) - disputata il 17/11/2019 

 

1 Giornata - A 
SESTA GODANO 2014 - MAGRA AZZURRI 0 - 7   

 

 

3 Giornata - A 
CEPARANA CALCIO - COLLI ORTONOVO 4 - 1   

(1) FOLLO CALCIO 2012 - MAGRA AZZURRI 2 - 1   
(1) LUNI CALCIO - LEVANTO CALCIO - M 

SAN LAZZARO LUNENSE - MAMAS GIOVANI 2 - 11   
(1) SANTERENZINA - VALDIVARA 5 TERRE 0 - 3   
(1) SESTA GODANO 2014 - CLUB LEVANTE 2017 0 - 8   

(1) - disputata il 17/11/2019 

 

 

1 Giornata - A 
(1) ARCI PIANAZZE - COLLI ORTONOVO 1 - 3   

(1) - disputata il 13/11/2019 
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LEGENDA 
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DEL CAMPO 
W GARA RINVIATA D’UFFICIO 

9 GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. 
dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 
20/11/2019, le sottonotate decisioni: 
 
 
 

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA  

GARE DEL 13/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 14/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 20,00 CALCIO NAVE SRL  
Per errata compilazione della distinta calciatori.  

3 Giornata - A 

(1) ARCI PIANAZZE 
- FOLLO CALCIO 2012 
sq.B 

3 - 0   

CANALETTO SEPOR - COLLI ORTONOVO  1 - 0   

FOLLO CALCIO 2012  - DON BOSCO SP. 13 - 0   

MAMAS GIOVANI  
- CANALETTO SEPOR 
sq.B 

0 - 1   

(1) - disputata il 17/11/2019 

VATTERONI IVAN (ANTICA LUNI 2009)         

CUNDUMI LUIS CARLOS (VEZZANO 2005)        

ARZA ALESSIO (ANTICA LUNI 2009)    BERTONATI SIMONE (ANTICA LUNI 2009)  

PELLICCIA GIUSEPPE (ANTICA LUNI 2009)    SCOPSI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)  

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)        
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 16/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 17/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

DI CASALE LORENZO (CALCIO NAVE SRL)        

FOCACCI LUCA (CEPARANA CALCIO)    ALICINO DAVIDE (MADONNETTA)  

FACONTI ANDREA (CALCIO NAVE SRL)    CALDARELLI FERNANDO (CEPARANA CALCIO)  

FEDERICI MANUEL (CEPARANA CALCIO)    GERVASI ALESSIO (CEPARANA CALCIO)  

BORTOLUZZI GIOVANNI (MADONNETTA)    CARUSO RICCARDO (MADONNETTA)  

LOMBARDI MATTIA (MADONNETTA)    IARDELLA SIMONE (SANTERENZINA)  

BOGAZZI ANDREA (MAMAS GIOVANI)        

MENDOLA MIRKO (MAMAS GIOVANI)    ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)  

MSAKNI GHAIT (MAMAS GIOVANI)    NIKIATE BALLA (VEZZANO 2005)  

NUNEZ GOMEZ EDUYN (VEZZANO 2005)        

PLICANTI FABIO (MADONNETTA)        
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES II^ LIVELLO 

GARE DEL 16/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Per aver, a gioco in svolgimento, senza possibilità di contendere il possesso del pallone, colpito 
volontariamente alle gambe con un forte calcio da tergo un calciatore avversario.  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

VICARI SALVATORE (BOLANESE)    ALICINO DAVIDE (MADONNETTA)  

ANGIOLINI RUBEN (BOLANESE)    LOMBARDI NICOLA (BOLANESE)  

BRAVI DAVIDE (CEPARANA CALCIO)    BORTOLUZZI GIOVANNI (MADONNETTA)  

BALDI ANDREA (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)    PERRONE DAMIANO (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)  

FRESCO GABRIELE (SANTERENZINA)        

AMATO CLAUDIO (ATLETICO LUNEZIA)    BESTAZZONI MATTEO (ATLETICO LUNEZIA)  

BALLO ZOUMANA (BOLANESE)    DROVANDI NICOLO (BRUGNATO 1955)  

BRISELLI JONATHAN (CEPARANA CALCIO)    CAPONE MATTIA (CEPARANA CALCIO)  

CORVI MARCO (MADONNETTA)    MARCENARO MATTEO (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)  

MONDAY JOHN (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)    
MIGLIANO EDOARDO 
MICHELE 

(SANTERENZINA)  

NOTARO ROSOLINO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)        

FOCACCI CESARE (CALVARESE 1923)        

BASSINI ALEX (CALVARESE 1923)    MARTORANA GIOVANNI (CASARZA LIGURE)  

GREMO LEONARDO (BORGO RAPALLO 98)        
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 

GARE DEL 13/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

DADA THOMAS (COLLI ORTONOVO)    RATTO GABRIEL (LEVANTO CALCIO)  

MOTTA LORENZO (CALVARESE 1923)        

GROSSO GIACOMO (BORGO RAPALLO 98)    CUNEO FRANCESCO (CALVARESE 1923)  

BENZONI THOMAS (CASARZA LIGURE)    CARIDI ALESSANDRO (LEVANTO CALCIO)  

CARBONE ALBERTO (CALVARESE 1923)    SIVORI GIACOMO (CASARZA LIGURE)  

PARDI ALBERTO (COLLI ORTONOVO)   BALDONI DANIEL (PIEVE LIGURE)  

SOAVE RICCARDO (PIEVE LIGURE)    BACIGALUPO GIACOMO (REAL FIESCHI)  

GJUZI SHKELZEN (SANTERENZINA)    MARCHI FEDERICO (SANTERENZINA)  

ORLANDI LUCAS (SANTERENZINA)    
ALBARRACIN POLO RONY 
SAMUEL 

(SORI)  

ROSASCO MARCO (SORI)      

IOTTI FABIAN (BORGO RAPALLO 98)    COSTANTINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)  

BALDINI LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)    CABONA THOMAS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.) 

LAI FILIPPO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)   BIGHETTI SIMONE (LEVANTO CALCIO)  

PASTORE FEDERICO (PIEVE LIGURE)    CASALE FABIO (REAL FIESCHI)  

CUROTTO DAVIDE (REAL FIESCHI)    DOMENIGHINI NICOLA (REAL FIESCHI)  

MANFREDI FEDERICO (REAL FIESCHI)        

RUSSO ANTONIO (ARCI PIANAZZE)        
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GARE DEL 16/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Espulso per espressione blasfema, alla notifica del provvedimento proferiva parola offensiva nei confronti del 
D.G..  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 17/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

SANGUINETTI SIMONE (LUNI CALCIO)        

FARINA EMANUELE (CEPARANA CALCIO)        

PISANI LORENZO (LUNI CALCIO)    LEVAGGI NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)  

TOGNINI KEVIN (CEPARANA CALCIO)        

CUCURNIA PIETRO (LUNI CALCIO)        

FARINA EMANUELE (CEPARANA CALCIO)    RUGGERI TOMMASO (CEPARANA CALCIO)  

BLANGERO FRANCESCO (LUNI CALCIO)    ALBANO ROCCO (RIVASAMBA H.C.A.)  

VITTI MANUEL (MAMAS GIOVANI)        

MAZZEI ANDREA (MAGRA AZZURRI)        

LUCATELLI ANDREA (MAGRA AZZURRI)    RUFFINI CHRISTIAN (MAGRA AZZURRI)  

BELLANTONE 
ALESSANDRO 

(MAMAS GIOVANI)        
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GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

GARE DEL 16/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 20,00 COLLI ORTONOVO  
Per non aver riportato, in sequenza, sulla distinta di gioco, prima i calciatori titolari che partecipano alla gara 
sin dall'inizio, e successivamente, quelli di riserva, così come disposto dal C.U. n.05 del 25.07.2019 del C.R.  
Liguria, a seguito della rinnovata deroga dell'art.72 delle N.O.I.F..  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 17/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 20,00 VALDIVARA 5 TERRE  
Per non aver riportato, in sequenza, sulla distinta di gioco, prima i calciatori titolari che partecipano alla gara 
sin dall'inizio, e successivamente, quelli di riserva, così come disposto dal C.U. n.05 del 25.07.2019 del C.R.  
Liguria, a seguito della rinnovata deroga dell'art.72 delle N.O.I.F..  
 
 
 
 
 
 
 

GARE DELLA COPPA PROVINCIALE UNDER 15 
 
 
 
 
 

GARE DEL 16/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

DI LANDA MARCO (COLLI ORTONOVO)    BARITE MARCO (MAMAS GIOVANI)  

LESTINGI MATTIA (MAMAS GIOVANI)    MIOLLA LORENZO (SAN LAZZARO LUNENSE)  

ALBERTI DIEGO (CANALETTO SEPOR)    MAMMI TOM ARTUR (CANALETTO SEPOR)  

PADELETTI EMANUEL (MAMAS GIOVANI)     



 30

10 PROGRAMMA GARE DEL 01 DICEMBRE 2019 
 

SECONDA CATEGORIA  
 

GIRONE F - 6 Giornata 

 

JUNIORES UNDER 19 II^ LIVELLO 
GIRONE C - 10 Giornata 

 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI 
5 Giornata 

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

Indirizzo 
Impianto 

MAMAS GIOVANI ANTICA LUNI 2009 A 30/11/2019 
15:15 

DENIS 
PIERONI 

LA SPEZIA VIA DELLA PIEVE 
41 

BRUGNATO 1955 VEZZANO 2005 A 
01/12/2019 
18:00 

RINO 
COLOMBO - 
BEVERINO 

BEVERINO 
VIA AURELIA LOC. 
S.CIPRIANO 

CALCIO NAVE SRL MADONNETTA A 
01/12/2019 
10:30 

CARLO 
CRISTONI 
(SAN 
LAZZARO) 

SARZANA VIA GHIARATTOLO 

CEPARANA CALCIO ATLETICO LUNEZIA A 
01/12/2019 
14:30 

CIPRIANO 
INCERTI  

CEPARANA DI 
BOLANO 

VIA CISA SUD. 
LOC. GIARIZZO 

LUNI CALCIO SANTERENZINA A 
01/12/2019 
10:45 

COMUNALE 
GAGGIO 
(ERBA) 

LUNI VIA EUROPA 

OLIMPIA PIANA 
BATTOLLA 

BOLANESE A 
01/12/2019 
14:30 

ALDO 
CANESE 

PIANA DI 
BATTOLLA 

VIA DE GASPERI 3 

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

Indirizzo 
Impianto 

BORGO RAPALLO 98 
BORGO FOCE MAGRA 
A.F. 

A 
30/11/2019 
17:45 

U. MACERA RAPALLO 
VIA DELLA 
LIBERTA' 87 

CALVARESE 1923 RAPALLO R.1914 
RIVAROLESE 

A 30/11/2019 
16:30 

ROBERTO 
PIOMBO 

MONLEONE 
CICAGNA 

VIA DOTTOR 
ANGELO ARATA 35 

FOOTBALL CLUB 
BOGLIASCO 

CAPERANESE 2015 A 
30/11/2019 
17:30 

G.VALLEBONA 
(BAVARI) 

GENOVA BAVARI 
VIA COSTA DI 
FERRETTO 

GOLFOPARADISOPR. REAL FIESCHI A 
30/11/2019 
16:30 

RECCO SAN 
ROCCO 

RECCO 
VIA DEI PONTI 
ROMANI 9 

LEVANTO CALCIO CASARZA LIGURE A 
30/11/2019 
17:00 

RASO 
SCARAMUCCI
A - MOLTEDI 

LEVANTO 
VIA N.S. DELLA 
GUARDIA 

PIEVE LIGURE LUNI CALCIO A 
30/11/2019 
16:30 

MONS. 
E.SANGUINETI 

GENOVA 
VIA DEI CICLAMINI 
1W 

SANTERENZINA RUPINARO SPORT A 
30/11/2019 
17:00 

FALCONARA LERICI VIA SAN TERENZO 

SORI COLLI ORTONOVO A 
30/11/2019 
17:45 

SORI - 
COMUNALE 

SORI RIO CORTINO 

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

Indirizzo 
Impianto 

COLLI ORTONOVO CEPARANA CALCIO A 
30/11/2019 
18:00 

CASTELNUOV
O MAGRA - 
COMUNALE 

CASTELNUOVO 
MAGRA 

VIA CARBONE 1 

LUNI CALCIO sq.B MAGRA AZZURRI A 
30/11/2019 
15:00 

COMUNALE 
GAGGIO 
(ERBA) 

LUNI VIA EUROPA 

RIVASAMBA H.C.A. MAMAS GIOVANI sq.B A 
30/11/2019 
16:30 

STADIO 
FAVOLE H.C. 
ANDERSEN 

SESTRI LEVANTE 
VIA MODENA LOC. 
EX LEDOGA 

VALDIVARA 5 TERRE LUNI CALCIO A 
30/11/2019 
15:15 

RINO 
COLOMBO - 
BEVERINO 

BEVERINO 
VIA AURELIA LOC. 
S.CIPRIANO 

CANALETTO SEPOR sq.B ARCI PIANAZZE A 
01/12/2019 
09:00 

ASTORRE 
TANCA 

LA SPEZIA VIA LUNIGIANA 

MAMAS GIOVANI SANTERENZINA sq.B A 
01/12/2019 
10:30 

DENIS PIERONI LA SPEZIA 
VIA DELLA PIEVE 
41 

SANTERENZINA CANALETTO SEPOR A 
01/12/2019 
10:45 

FALCONARA LERICI VIA SAN TERENZO 
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GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI 
 

5 Giornata 

 

COPPA PROVINCIALE UNDER 15 
 

5 Giornata 

 

TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO 2007 (A NOVE) 
GIRONE A   DATA ORA  
MAGRA AZZURRI CEPARANA CALCIO PONZANO COREA 01/2/2019 10.30 7 A 
TARROS SARZANESE CANALETTO SEPOR BERGHINI SUSSIDIARIO 30/11/2019 15.00  
SPEZIA CALCIO ARCI PIANAZZE FERDEGHINI 30/11/2019 18.00  
DON BOSCO SPEZIA FOLLO CALCIO CIMMA 01/12/2019 09.15  
CANALETTO SEPOR Sq B COLLI ORTONOVO TANCA 02/12/2019 18.00  
 
GIRONE B   DATA ORA  
SANTERENZINA LA FOCE FALCONARA 26/11/2019 17.00  
COLLI ORTONOVO FOLLO CALCIO CASTELNUOVO MAGRA 30/11/2019 15.15 8 A 
ARCI PIANAZZE LUNI CALCIO M SCOPSI 01/12/2019 10.45  
CANALETTO SEPOR LEVANTO CALCIO TANCA 30/11/2019 16.30  
CEPARANA CALCIO TARROS SARZANESE INCERTI  30/11/2019 15.00  
LUNI CALCIO Sq B CLUB LEVANTE GAGGIO TERRA 30/11/2019 15.30  
 

TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO 2008 (A NOVE) 
GIRONE A   DATA ORA  
COLLI ORTONOVO MAGRA AZZURRI CASTELNUOVO MAGRA 30/11/2019 16.30 7 A 
FOLLO CALCIO CANALETTO SEPOR PIANA BATTOLLA 01/12/2019 10.45  
ARCI PIANAZZE SPEZIA CALCIO M SCOPSI 01/12/2019 09.30  
VALDIVARA 5 TERRE TARROS SARZANESE R. COLOMBO 01/12/2019 09.30  
RIPOSA CEPARANA CALCIO     
 
GIRONE B   DATA ORA  
LEVANTO CALCIO CLUB LEVANTE R. SCARAMUCCIA 01/12/2019 10.30 7A 
FOLLO CALCIO CALCIO NAVE FOLLO 30/11/2019 15.00  
ARCI PIANAZZE LUNI CALCIO M SCOPSI 30/11/2019 17.15  
CANALETTO SEPOR TARROS SARZANESE TANCA 01/12/2019 18.15  

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

Indirizzo 
Impianto 

FOLLO CALCIO 2012 LEVANTO CALCIO A 
30/11/2019 
15:00 

ALDO 
CANESE 

PIANA DI 
BATTOLLA 

VIA DE GASPERI 3 

MAGRA AZZURRI CLUB LEVANTE 2017 A 
30/11/2019 
15:00 

PONZANO - 
COMUNALE 

PONZANO MAGRA 
COREA 

VIA INDIPENDENZA 

SAN LAZZARO LUNENSE VALDIVARA 5 TERRE A 
30/11/2019 
15:30 

CARLO 
CRISTONI 
(SAN 
LAZZARO) 

SARZANA VIA GHIARATTOLO 

CEPARANA CALCIO SANTERENZINA A 
01/12/2019 
10:30 

CIPRIANO 
INCERTI  

CEPARANA DI 
BOLANO 

VIA CISA SUD. 
LOC. GIARIZZO 

LUNI CALCIO MAMAS GIOVANI A 
01/12/2019 
09:15 

COMUNALE 
GAGGIO 
(ERBA) 

LUNI VIA EUROPA 

SESTA GODANO 2014 COLLI ORTONOVO A 
01/12/2019 
10:30 

COMUNALE - 
SESTA 
GODANO 

SESTA GODANO VIA ROMA 

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

Indirizzo 
Impianto 

CANALETTO SEPOR FOLLO CALCIO 2012 sq.B A 
30/11/2019 
15:00 

ASTORRE 
TANCA 

LA SPEZIA VIA LUNIGIANA 

DON BOSCO SPEZIA 
CALCIO 

CANALETTO SEPOR sq.B A 
30/11/2019 
18:15 

FRANCO 
CIMMA 

LA SPEZIA LOC. PALIARI 

MAMAS GIOVANI  ARCI PIANAZZE A 30/11/2019 
17:00 

DENIS 
PIERONI 

LA SPEZIA VIA DELLA PIEVE 
41 

FOLLO CALCIO 2012  COLLI ORTONOVO  A 
01/12/2019 
10:45 

FOLLO 
SUSSIDIARIO 

FOLLO 
LOC. PIANO DI 
FOLLO 
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RIPOSA CEPARANA CALCIO     
TORNEO PULCINI LA SPEZIA ANNO 2009  

GIRONE A   DATA ORA  
LA FOCE DON BOSCO SP FUORI CAMPO 01/12/19 10.00 7A 
CLUB LEVANTE CANALETTO SEPOR MONTEPERTICO 01/12/19 10.00 7A 
COLLI ORTONOVO ARCI PIANAZZE CENTRO CANALE B 30/11/19 16.00 7A 
CEPARANA CALCIO SPEZIA CALCIO CEPARANA 30/11/19 15.00 7A 
RIPOSA TARROS SARZANESE     
 
GIRONE B   DATA ORA  
LUNI CALCIO TARROS SARZANESE GAGGIO 30/11/19 15.00 7A 
MAGRA AZZURRI CEPARANA CALCIO MADONNETTA 30/11/19 15.00 7A 
BRUGNATO 1955 ARCI PIANAZZE BRUGNATO 01/12/19 11.00 7A 
CANALETTO SEPOR VALDIVARA 5 TERRE ORATOR. CANALETTO 30/11/19 15.00 7A 
RIPOSA DON BOSCO SP     
 
GIRONE C   DATA ORA  
LA FOCE DON BOSCO SP FUORI CAMPO  30/11/19 15.00 7A 
SPEZIA CALCIO CANALETTO SEPOR FERDEGHINI 01/12/19 10.30 7A 
COLLI ORTONOVO SAN LAZZARO LUN. CENTRO CANALE B 30/11/19 15.00 7A 
FOLLO CALCIO 2012 CLUB LEVANTE FOLLO CAMPO A 7 30/11/19 16.15 7A 
RIPOSA TARROS SARZANESE     
 

TORNEO PULCINI LA SPEZIA ANNO 2010  
GIRONE A   DATA ORA  
FOLLO CALCIO 2012 TARROS SARZANESE FOLLO CAMPO A 7 30/11/19 17.15 7A 
CLUB LEVANTE CEPARANA CALCIO PADRE DIONISIO 30/11/19 15.30 7A 
ARCI PIANAZZE COLLI ORTONOVO PIANAZZE 30/11/19 15.00 7A 
CANALETTO SEPOR SPEZIA CALCIO ORATOR. CANALETTO 30/11/19 16.00 7A 
RIPOSA DON BOSCO SP     
 
 
 
GIRONE B   DATA ORA  
MAGRA AZZURRI DON BOSCO SP MADONNETTA 30/11/19 16.00 7A 
CLUB LEVANTE CEPARANA CALCIO PADRE DIONISIO 30/11/19 16.30 7A 
SANTERENZINA COLLI ORTONOVO BAGNARA 30/11/19 15.00 7A 
MAMAS GIOVANI TARROS SARZANESE BONANNI 30/11/19 15.30 7A 
 
GIRONE C   DATA ORA  
CLUB LEVANTE TARROS SARZANESE PADRE DIONISIO 01/12/19 9..45 7A 
SPEZIA CALCIO LEVANTO CALCIO FERDEGHINI 01/12/19 10.30 7A 
ARCI PIANAZZE CALCIO NAVE PIANAZZE 30/11/19 16.00 7A 
CANALETTO SEPOR LUNI CALCIO ORATOR. CANALETTO 30/11/19 17.00 7A 
RIPOSA SANTERENZINA    7A 
 

 
TORNEO PRIMI CALCI LA SPEZIA ANNO 2011  

 
GIRONE A 

   
DATA 

 
ORA 

 

DON BOSCO SP CANALETTO SEPOR DLF CAMPO 5 30/11/19 15.00 7A 
FOLLO CALCIO 2012 ARCI PIANAZZE FOLLO CAMPO  5A 30/11/19 15.00 7A 
VALDIVARA 5 TERRE BORGO FMA LA PIANTA 310 5A 30/11/19 15.00 7A 
RIPOSA CLUB LEVANTE     
RIPOSA TERROS SARZANESE     
 
GIRONE B   DATA ORA  
CALCIO NAVE SANTERENZINA NAVE 30/11/19 15.00 7A 
DON BOSCO SP CANALETTO SEPOR DLF CAMPO 5 30/11/19 15.45 7A 
FOLLO CALCIO 2012 ARCI PIANAZZE FOLLO CAMPO 5A 30/11/19 15.45 7A 
VALDIVARA 5 TERRE LUNI CALCIO LA PIANTA 310 5A 30/11/19 15.45 7A 
RIPOSA COLLI ORTONOVO     
 
GIRONE C   DATA ORA  
CEPARANA CALCIO CLUB LEVANTE CEPARANA 30/11/19 16.00 7A 
LA FOCE VALDIVARA 5 TERRE FUORI CAMPO 30/11/19 16.00 7A 
FOLLO CALCIO 2012 PRIMAV. NICOLISOLA FOLLO CAMPO 5C 30/11/19 15.00 7A 
CANALETTO SEPOR DON BOSCO SP TANCA 30/11/19 15.00 7A 
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RIPOSA TARROS SASRZANESE     
 

TORNEO PRIMI CALCI LA SPEZIA ANNO 2012  
GIRONE A   DATA ORA  
COLLI ORTONOVO LA FOCE CENTRO CANALE 30/11/19 15.00 7A 
LEVANTO CALCIO VALDIVARA 5 TERRE SAN GOTTARDO 30/11/19 15.30 7A 
ARCI PIANAZZE FOLLO CALCIO 2012 PIANAZZE CAMPO A 01/12/19 10.00 7A 
CANALETTO SEPOR DON BOSCO SP TANCA 30/11/19 15.45 7A 
RIPOSA TARROS SARZANESE     
 
GIRONE B   DATA ORA  
LA FOCE TARROS SARZANESE FUORI CAMPO 30/11/19 16.00 7A 
BRUGNATO 1955 MAGRA AZZURRI BRUGNATO 30/11/19 15.00 7A 
ARCI PIANAZZE FOLLO CALCIO 2012 PIANAZZE CAMPO A 01/12/19 10.45 7A 
SANTERENZINA LUNI CALCIO BAGNARA 30/11/19 16.00 7A 
RIPOSA CLUB LEVANTE     
 
GIRONE C   DATA ORA  
COLLI ORTONOVO TARROS SARZANESE CENTRO CANALE 30/11/19 15.45 7A 
BORGO FMA MAMAS GIOVANI BORGO AMEGLIA 30/11/19 15.00 7A 
FOLLO CALCIO 2012 ARCI PIANAZZE FOLLO CAMPO 5B 30/11/19 15.00 7A 
CANALETTO SEPOR DON BOSCO SP TANCA 30/11/19 16.30 7A 
CLUB LEVANTE CEPARANA CALCIO PADRE DIONISIO 30/11/19 14.45 7A 

 
TORNEO PICCOLI AMICI LA SPEZIA ANNO 2013 

GIRONE A   DATA ORA  
CLUB LEVANTE CEPARANA CALCIO PADRE DIONISIO 01/12/19 10.45 7A 
VALDIVARA 5 TERRE FOLLO CALCIO 2012 LA PIANTA 310 5B 30/11/19 15.00 7A 
DON BOSCO SP CANALETTO SEPOR DLF CAMPO 5 01/12/19 10.00 7A 
TARROS SARZANESE ARCI PIANAZZE BERGHINI 30/11/19 15.00 7A 
    

DATA 
 
ORA 

 

CLUB LEVANTE TARROS SARZANESE PADRE DIONISIO 01/12/19 11.30 7A 
ARCI PIANAZZE CANALETTO SEPOR PIANAZZE CAMPO B 01/12/19 10.45 7A 
FOLLO CALCIO 2012 SANTERENZINA FOLLO CAMPO 5B 30/11/19 15.45 7A 
MAGRA AZZURRI CEPARANA CALCIO MADONNETTA 01/12/19 15.00 7A 
COLLI ORTONOVO VALDIVARA CENTRO CANALE 30/11/19 16.30 7A 
 
GIRONE C   DATA ORA  
CALCIO NAVE BORGO FMA NAVE 30/11/19 15.45 7A 
DON BOSCO SP LA FOCE DLF CAMPO 5 01/12/19 10.45 7A 
MAGRA AZZURRI LUNI CALCIO MADONNETTA 01/12/19 15.30 7A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 ALLEGATI 
 

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

 C.U. N. 167 della L.N.D. – C.U. n. 116/A FIGC – Programma “SPORT DI TUTTI”; 
 Circolare 24 della L.N.D. – Circolare 22/2019 Centro Studi Tributari LND. 

 
 

 

Pubblicato in La Spezia ed affisso all’Albo della DELEGAZIONE DELLA SPEZIA il 22/11/2019. 
 

Il Segretario 
Gandolfo TORRE 

Il  Delegato 
Doriano CROVARA 

 


