COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 21/11/2019 - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

1

STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 21/11/2019

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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
•
•

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:
Comunicati Ufficiali dal n. 167 al n. 173 della L.N.D.;
Circolare n. 24 della L.N.D..

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1.

Segreteria
MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

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

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.
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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.
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.
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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.
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.
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;
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;
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.
Quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”;

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.
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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.
•

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.
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•

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.
b.
c.
d.
e.

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

Accoppiamenti
Penultima classificata
Terzultima classificata

-

Quintultima classificata
Quartultima classificata

gara 1
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.
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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.
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
B. Quintultima
Classificata

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

gara 1
gara 2

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

-

vincente gara 2

gara 3

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo
parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.
3° Turno
Vincente gara 3 girone “A” Perdente gara 3 girone “A” -

Vincente gara 3 girone “B”
Perdente gara 3 girone “B”

gara 4
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
perdente gara 4 – II° avente diritto

vincente gara 5 – III° 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:
8
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d.
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dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.

Accoppiamenti validi per ciascun girone
Penultima classificata
Terzultima classificata
-

Quintultima classificata
Quartultima classificata

gara 1
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.
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.

B.
C.

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;
Qualora nel girone venga disputata soltanto la gara 2 dei play out, la vincente di tale gara
sarà identificata come quartultima classificata;
Qualora i play out non avessero luogo la quintultima e la quartultima classificata saranno
identificate come ai punti a. b. c. d. e. del secondo capoverso.

Individuata, sulla base dei criteri sopra esposti, la quartultima classificata di ciascun girone:
Quartultima Classificata girone “A” – Quartultima Classificata girone “B”
eventuale gara 4
Gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi
supplementari di 15’ ciascuno, perdurando parità al termine degli stessi verranno eseguiti i calci di rigore
secondo la vigente normativa.
Perdente gara 4

retrocede in Prima Categoria qualora si verificasse l’ipotesi g) di cui ai
meccanismi di promozione/retrocessione.
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 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
Terza classificata
Quarta classificata

gara 1
gara 2

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

-

vincente gara 2

gara 3

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo
parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.
3° Turno
Vincente gara 3 girone “A”
Vincente gara 3 girone “C”

-

Vincente gara 3 girone “B”
Vincente gara 3 girone “D”

gara 4
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
Perdente gara 4

-

Vincente gara 5
Perdente gara 5

gara 6
gara 7

Gara unica in campo neutro.
10
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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
perdente gara 6 – II° avente diritto

vincente gara 7 – III° 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:
a.
b.
c.
d.
e.

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

Accoppiamenti validi per ciascun girone
Penultima classificata
Terzultima classificata
-

Quintultima classificata
Quartultima classificata

gara 1
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.
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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 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.
b.
c.
d.
e.

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
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
Terzultima classificata
Quartultima classificata

gara 1
gara 2

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

gara 3

Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato.
Retrocede nel campionato di Seconda Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel
caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di
parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.
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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.
b.
c.
d.
e.

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
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
Terza classificata
Quarta classificata

gara 1
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
II° avente diritto
III° avente diritto
IV° avente diritto

vincente gara 3
perdente gara 3
miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno
peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno

Conseguentemente si otterrà una classifica distinta di 4 società per ogni girone.
Avranno la precedenza, per la promozione in prima categoria, le società prime classificate di ogni girone di
play-off e sarà stilata, tra queste, una classifica che terrà conto:
13
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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
Terzultima classificata
Quartultima classificata

gara 1
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.
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Retrocede nel campionato di Terza Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel
caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di
parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 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
Terza classificata
Quarta classificata

gara 1
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
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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.
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”
Prima classificata girone “B”

-

Seconda classificata girone “B”
Seconda classificata girone “A”

gara 1
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:
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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:
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
Terzultima classificata

-

Quintultima classificata
Quartultima classificata

gara 1
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.
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Turni Successivi (Se necessari per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione)

A.

B.
C.

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

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.
b.
c.
d.
e.

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.
18
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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.
2.
3.
4.
5.

Punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;
Differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti tra le squadre interessate;
Differenza tra reti segnate e subite nel corso del triangolare;
Maggior numero di reti segnate nel corso del triangolare;
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
II° avente diritto
III° avente diritto
IV° avente diritto
V° avente diritto
VI° avente diritto

1° Classificata Triangolare 01
2° Classificata Triangolare 01
3° Classificata Triangolare 01
1° Classificata Triangolare 02
2° Classificata Triangolare 02
3° Classificata Triangolare 02

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.
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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.

VALORIZZAZIONE GIOVANI CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
CLASSIFICHE – 10° GIORNATA DI ANDATA
Si pubblicano le classifiche aggiornate alla 10° giornata di andata, riguardanti il progetto di valorizzazione dei
giovani nei campionati di Eccellenza e Promozione come da C.U. n. 085 del 10 agosto 2019 della Lega
Nazionale Dilettanti, ricordando che l’ufficializzazione delle vincenti, visto il Regolamento del predetto C.U.,
avverrà al termine del Campionato.
Le classifiche sono da intendersi aggiornate fatti salvi i recuperi da disputare.
GRADUATORIA IMPIEGO GIOVANI

D

EC EC ECCELLENZA

= dettaglio calciatori

665.041
933.864
75.423
937.729
937.851
951.472
665.432
933.064
2.190
8.440
917.147
665.367
940.730
49.050

F.B.C.
S.C.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
S.C.D.
A.S.D.
U.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
SSDRL
U.S.

FINALE
MOLASSANA BOERO A.S.D.
BUSALLA CALCIO
ATHLETIC CLUB LIBERI
FOOTBALL GENOVA CALCIO
CAMPOMORONE SANT OLCESE
RIVASAMBA H.C.A.
ALBENGA 1928
ANGELO BAIARDO
CAIRESE
IMPERIA
PIETRA LIGURE 1956
RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

GIRONE

PUNTI + BONUS
34,80
26,40
26,00
24,00
22,80
14,40
13,20

29,00
22,00
26,00
20,00
19,00
12,00
11,00

A

PUNTI

BONUS

5,80
4,40
4,00
3,80
2,40
2,20

Società escluse da graduatoria perche non partecipanti a camp.Juniores
941.182 A.S.D. ALASSIO FOOTBALL CLUB
665.346 A.S.D. OSPEDALETTI CALCIO
GRADUATORIA IMPIEGO GIOVANI
PR PR PROMOZIONE
D = dettaglio calciatori
PUNTI
71.058 A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO
50,40
945.151 POL.D. DIANESE E GOLFO 1923
26,40
918.832 A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO
25,20
947.017 A.S.D. ARENZANO FOOTBALL CLUB
22,80
665.413 POL.
CELLE LIGURE
11,00
79.200 F.B.C. VELOCE 1910
10,80
665.008 A.S.D. PRAESE 1945
4,80
915.500 A.S.D. VIA DELL ACCIAIO F.C.
4,00
665.364 A.D.
F.S. SESTRESE CALCIO 1919
665.322 U.S.
LEGINO 1910
75.796 A.S.D. SERRA RICCO 1971
912.040 A.S.D. TAGGIA
937.728 SSDARL VARAZZE 1912 DON BOSCO
Società escluse da
59.390 U.P.
914.243 U.S.
77.749 A.S.D.

+ BONUS
42,00
22,00
21,00
19,00
11,00
9,00
4,00
4,00

GIRONE A
PUNTI BONUS
8,40
4,40
4,20
3,80
1,80
0,80

graduatoria perche non partecipanti a camp.Juniores
BRAGNO
CAMPOROSSO
LOANESI S.FRANCESCO
20
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GRADUATORIA IMPIEGO GIOVANI

D

PR PR PROMOZIONE

= dettaglio calciatori

932.185
930.075
951.475
930.078
949.279
951.476
917.145
665.278
947.016
943.029
947.019
935.611
949.275

A.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
A.P.D.
SSDARL
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

GIRONE

PUNTI + BONUS

SAMMARGHERITESE 1903
VALDIVARA 5 TERRE
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
DON BOSCO SPEZIA CALCIO
GOLIARDICAPOLIS 1993
LITTLE CLUB JAMES
MAGRA AZZURRI
CANALETTO SEPOR
COLLI ORTONOVO
GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
LEVANTO CALCIO
REAL FIESCHI
VALLESCRIVIA 2018

45,60
32,40
30,00
20,40
14,40
3,60
3,60

38,00
27,00
25,00
17,00
12,00
3,00
3,00

B

PUNTI

BONUS

7,60
5,40
5,00
3,40
2,40
0,60
0,60

Società escluse da graduatoria perche non partecipanti a camp.Juniores

938.519 A.S.D. CADIMARE CALCIO
19.420 A.S.D. FORZA E CORAGGIO
78.074 A.S.D. MARASSI 1965

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:
22
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b) da lunedì 2° dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)
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.
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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:
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
1° Classificata Girone “A”
2° Classificata Girone “B”
3° Classificata Girone “A”
4° Classificata Girone “B”

Quadrangolare 2
1° Classificata Girone “B”
2° Classificata Girone “A”
3° Classificata Girone “B”
4° Classificata Girone “A”

I calendari della fase finale verranno determinati tramite sorteggio tenendo conto di quanto segue:
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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.
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.
b.
c.
d.
e.

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone finale;
del maggior numero di reti segnate nell’intero girone finale;
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.

Corso Informativo “Grassroots” Entry Level – Livello E per aspiranti Istruttori di Attività di
Base operanti nelle Scuole di Calcio
La FIGC Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Regionale e in collaborazione con la
LND organizza i seguenti Corsi GRASSROOTS LEVEL “E” per aspiranti “Istruttori Attività di base” operanti
nelle Scuole di Calcio.
Dallo spoglio delle domande di iscrizione pervenute comunica, per ogni corso, l’elenco dei discenti allegando il
calendario delle lezioni:
1° Corso Genova c/o la società ASD Praese 1945 , Via Pra 43B, nei giorni 23 e 30 novembre, 7 e 14
dicembre dalle ore 9:00 alle 12:00. Discenti ammessi dalla Delegazione provinciale di Genova:
ANFOSSI Tommaso

FRANZESE Vincenzo

NICOTERA Antonio

BOLLA Alessio

GARAVENTA Lorenzo

OTTONELLO Fabrizio

CAPELLO Nicolò

GIOIA Daniel

PASTORINO Roberto

CAPONE Nicholas

GRIMALDI Salvatore

PRIVATO Fabio

CARACCIOLO Paolo

GUGLIELMUCCI Roberto

RANIERI Massimo

CARIDA' Fabio

LEONE Moreno

ROSIGNOLI Roberto

CHIESA Mattia

LOMBARDO Andrea

ROSSI FERRARI Paolo

CONTIERO Pasquale

LORENZETTI Cristiano

SCARLATA Sergio

CUCCARO Alex

MACHADO Christofer

SCORZA Stefano
25
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DANUVOLA Franco
MARCATO Maurizio
SEGUITI Daniele
DEMICHELI Luca

MARZANI Giorgio

SINOPOLI Francesco

DONATI Antonio

MASTROCOLA Nicola

TERENZIANI Andrea

DONATI Michela

MOSSA Dennis

TRIOLO Lorenzo

ESPOSITO Fabrizio

MUZZUPAPPA Domenico

VASILEV Nikola

FERRIERI Enrico

NEGRO Andrea

VENZA Maurizio

FORTUNATO Davide

Nota importante: i discenti sopra menzionati sono tenutia confermare obbligatoriamente la loro iscrizione al
corso per permettere il rilascio dell’attestato di partecipazione (qualora il partecipante non risulterà iscritto al
sistema on-line non potrà partecipare al corso). Ne consegue che la formalizzazione dell’iscrizione dovrà
avvenire nell’apposita sezione on-line ai corsi SGS al seguente link: https://servizi.figc.it/NEWSGS/
In allegato troverete il programma ed il calendario delle lezioni

Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo

VISITA STAFF C.F.T. PRESSO SOCIETA’ SPORTIVE
ll Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio Nappo, con riferimento all’attività
del Centro Federale Territoriale di Alassio (SV), comunica che:
Lo staff del CFT di Alassio
Società Sanremese Calcio.

effettuerà

Venerdì 22/11/2019 alle

ore 15.30

una

visita

alla

Durante tale visita si osserverà la seduta di allenamento delle annate 2007 e 2008, al termine si terrà un
incontro di Attività Formativa, a cui sono caldamente invitati tutti i Tecnici della Società nonché i genitori
degli atleti.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo del CFT di Alassio:
Sig. Enrico Pira Tel. 3496876065 (e-mail: piraenrico@gmail.com) e-mail: liguria.sgs@figc.it

Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI
Il sotto indicato calciatore ha chiesto l’annullamento del tesseramento per inattività, con documentazione
conforme a quanto previsto:
Cognome
D’Emilio

Nome
Lorenzo

D. nascita
10.03.2005

Matricola
2.558.766

Società di appartenenza
Little Club James

26

27

COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 21/11/2019 - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA F.I.G.C.
I genitori dei sotto indicati bambini, hanno chiesto l’annullamento della Carta Assicurativa F.I.G.C.,
presentando richiesta conforme alla normativa vigente:
Cognome e Nome
CAMPI Raffaele
MAZZA Yuri

Nato
23/10/2011
19/01/2012

Matricola
3.129.146
3.073.572

Società
DEGO CALCIO
ACADEMY ALBISSOLA

APPROVAZIONE TORNEI

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI
Nome Torneo

Categoria

Società organizzatrice

Periodo

13°Torneo Memorial Salvietti
3°Memorial Luca Scattina
3°Memorial Federico Ricci

Primi Calci
Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno

SSD Tarros Sarzanese
APD Colli Ortonovo
APD Colli Ortonovo

Da 22.12.19 a 05.01.20
15.12.2019
8.12.2019

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI
Nome Torneo
13°Memorial Salvietti

Categoria
Pulcini 1° e 2° anno

Società organizzatrice
SSD Tarros Sarzanese

Periodo
Da 21.12.19 a 26.01.20

PARTECIPAZIONE A TORNEI
Si ricorda che le autorizzazioni di seguito elencate e riferite a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è subordinata alla
verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata debitamente approvata da
parte dell’Ente Federale competente.
In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata.
Categoria

Società

Under 15
Femm
Under 15
Primi Calci

Genoa C.F.C.

Pulcini
1°anno
Pulcini
2°anno
Primi Calci

Genoa C.F.C.

Genoa C.F.C.
Genoa C.F.C.

Genoa C.F.C.
Genoa C.F.C.

Denominazione
Torneo
3°Trofeo Caroli
Hotels Femminile
St. Nicolas Cup
1°Vigliano Winter
Cup
IV Torneo Future
Players Prof
5°Ed. Torneo
Sportivissimo Cup
5°Ed. Torneo
Sportivissimo Cup

Soc.
Organizzatrice
Capo di Leuca
Team AFF-FFV
FC Vigliano
Biellese
GS Pietà 2004
ASD QuartoSport
Milano 1972
ASD QuartoSport
Milano 1972

Località

Periodo

Santa Maria di
Leuca (LE)
Friburgo (CH)
Vigliano
Biellese (BI)
Prato (FI)

Da 5.12 a
8.12.2019
7/8.12.2019
8.12.2019

Milano

8.12.2019

Milano

15.12.2019

8.12.2019
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Under 17

Genoa C.F.C.

Pulcini
2°anno
Pulcini misti
Under 12

Ligorna 1922

Pulcini
1°anno

Spezia Calcio
Tarros
Sarzanese
Colli Ortonovo

2° Torneo Ponte
Morandi
Torneo Christmas
Cup
Future Players
Torneo Pediatrica
Cup
Torneo Cattolica
Assicurazione

Ass. Cult.
Monsignor Sasso
Ivrea Banchette

Torre del Greco
(NA)
Banchette (TO)

18/19.12.2019

Pietà 2004
Academy Livorno

Prato (FI)
Livorno

8.12.2019
2.12.19 e 9.12.19

Academy Livorno

Livorno

5.12.19 e
12.12.19

28

8.12.2019

PARTECIPAZIONE A TORNEI INTERNAZIONALI
Categoria
Esordienti U12

Società
Genoa C.F.C.

Denominazione Torneo
InterJunior Cup

Località
Bissingen (D)

Periodo
18/19.04.2020

GARE AMICHEVOLI NAZIONALI
Si da atto che la F.I.G.C. - S.G.S. ha approvato le sottonotate gare amichevoli:
PARMA CALCIO – U.C. SAMPDORIA (Liguria)
Svolgimento il:
Luogo di svolgimento:
Categoria:
Organizzazione:

24/11/2019 ore 10.30 gara 1 – ore 12.00 gara 2
Campo Sportivo “Q. Zannichelli” Via Madonna Dell’Aiuto 3 - Parma
Under 12 – Under 10
PARMA CALCIO 1913

NOVARA CALCIO – VIRTUS ENTELLA (Liguria)
Svolgimento il:
Luogo di svolgimento:
Categoria:
Organizzazione:

23/11/2019 ore 16.15
Centro Sportivo Novarello ”Villaggio Azzurro”
Via Dante Graziosi, 1 – Granozzo con Monticello (NO)
Under 12
Novara Calcio
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA
ORARIO UFFICI
Per la stagione sportiva 2019/2020, gli uffici della Delegazione Provinciale di Savona osserveranno
il seguente orario di apertura al pubblico:
LUNEDI’
dalle
alle
10.00
13.00
MARTEDI’
Chiuso
MERCOLEDI’
dalle
alle
10.00
13.00
GIOVEDI’
Chiuso
VENERDI’
dalle
alle
10.00
13.00
SABATO - DOMENICA - E/O GIORNI FESTIVI

e dalle
dalle
e dalle
dalle
e dalle

alle
14.00
alle
14.00
alle
14.00
alle
14.00
alle
14.00
Chiuso

16.00
16.00
18.00
18.00
18.00

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA
UFFICIO
Delegato Provinciale/Segreteria
PEC
Ufficio Tesseramento
Giudice Sportivo
Campi e Programmazione Gare
Settore Giovanile e Scolastico
Calcio a “5” Savona
Ufficio Tornei

E-MAIL
dplnd.savona@figc.it
dplnd.savona@pec.it
del.savona@lnd.it
del.savona.giudice@lnd.it
dpsavona.campisportivi@lnd.it
del.savona.sgs@lnd.it
del.savona.calcioacinque@lnd.it
del.savona.tornei@lnd.it

TELEFONO
019 8387526
019 8387526
019 8387526
019 8387526
019 8387526
019 8387526
019 8387526
019 8387526

FAX
019 854391
019 854391
019 854391
019 854391
019 854391
019 854391
019 854391
019 854391

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : SAVONA
Qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il
Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone
l’assenza al numero :
324 8907049
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara.

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : ALBENGA
Qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il
Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone
l’assenza al numero :
339 7111201
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara.

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : IMPERIA
Qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il
Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone
l’assenza al numero :
329 2590100
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara.
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MODIFICA PROGRAMMA GARE
24 – SECONDA CATEGORIA SAVONA
La gara: ROCCHETTESE – MALLARE, è stata disputata:
DATA: 20/11/2019 – ORE: 20.30 – IMPIANTO: “G.BONIFACINO“ – ROCCHETTA DI CAIRO – LOCALITA’:
CAIRO MONTENOTTE.
La gara: CALIZZANO 63 – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, verrà disputata:
DATA: 27/11/2019 – ORE: 21.00 – IMPIANTO: “ G. DEVINCENZI “ LOCALITA’: PIETRA LIGURE.
XC – ALLIEVI FASCIA B UNDER 16 SAVONA
La gara: CAIRESE – PIETRA LIGURE 1956, verrà disputata:
DATA: 27/11/2019 – ORE: 18.00 – IMPIANTO: “ C.BRIN ‘B’ (erba art.) “ LOCALITA’: CAIRO MONTENOTTE.

RECUPERO GARA
J4 – JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° LIVELLO
La gara: TAGGIA – IMPERIA, sospesa in data 09/11/2019 dall’arbitro al 35° del 1° tempo (vedi sentenza del
Giudice Sportivo), verrà proseguita/disputata:
DATA: 27/11/2019 – ORE 17.00 – IMPIANTO: “G. MARZOCCHINI” – LOCALITA’: TAGGIA.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
ATTIVITA’ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si comunica che il Delegato all’attività di base della nostra Delegazione, Prof. Giovanni Besio, sarà presente
presso i nostri uffici a disposizione delle Società nei giorni :
MERCOLEDI’

- ORARIO : 10.00 / 12.00

VENERDI’

- ORARIO : 16.00 / 18.00

Settore Giovanile e Scolastico

E-MAIL : del.savona.sgs@lnd.it

FAX : 019 854391

30

COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 21/11/2019 - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

31

RISULTATI GARE
24: SECONDA CATEGORIA SAVONA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 5 Giornata - A
PALLARE CALCIO
VADESE CALCIO 2018

- NOLESE R.G. 1946 2001
- PLODIO 1997

2-2
3-0

J4: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° LIVELLO
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 8 Giornata - A
ATLETICO ARGENTINA
DIANESE E GOLFO 1923
DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA
IMPERIA
LEGINO 1910
OLIMPIA CARCARESE
QUILIANO&VALLEGGIA
SAN FILIPPO NERI ALBENGA

- CENGIO
- TAGGIA
- AREA CALCIO ANDORA
- CELLE LIGURE
- VILLANOVESE A.S.D.
- VENTIMIGLIACALCIO
- VELOCE 1910
- SPERANZA 1912 F.C.

5-2
2-2
3-1
2-1
4-1
3-1
2-0
6-0

L4: ALLIEVI UNDER 17 SAVONA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
BORGHETTO 1968
OLIMPIA CARCARESE
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
VARAZZE 1912 DON BOSCO

- RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO
- VELOCE 1910
- VADO
- SAN FILIPPO NERI ALBENGA

2-3
0-4
0-4
2-2

XC: ALLIEVI FASCIA B UNDER 16 SAVONA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
ATLETICO ARGENTINA
DIANESE E GOLFO 1923
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

- RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO
- VENTIMIGLIACALCIO
- CERIALE PROGETTO CALCIO

1-3
2-0
3-3
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G4: GIOVANISSIMI UNDER 15 SAVONA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
FINALE
QUILIANO&VALLEGGIA
RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO
SPERANZA 1912 F.C.
VADO
VELOCE 1910

- PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
- CENGIO
- MILLESIMO CALCIO
- SAVONA F.B.C.
- VARAZZE 1912 DON BOSCO
- SAN FILIPPO NERI ALBENGA

2-1
0-6
4-3
1-1
2-1
3-1

XD: GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14 SAVONA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
ACADEMY ALBISSOLA F C
ALBENGA 1928
ATLETICO ARGENTINA
IMPERIA
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
SPERANZA 1912 F.C.

- ATLETICO ARGENTINA sq.B
- DIANESE E GOLFO 1923
- DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA
- OLIMPIC 1971
- FINALE
- IMPERIA sq.B

0-2
2-0
0-2
2-4
3-0
3-0

/U: PULCINI 9 anni 7v7 AUTUNNO- SAVONA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE D - 4 Giornata - A
VILLANOVESE A.S.D.

- VADO sq.B

-

D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 5 Giornata - A
CENGIO

- VARAZZE 1912 DON BOSCO

-

R

Q/: PULCINI MISTI 9-10 anni a7 AUTUNNO SAVONA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 5 Giornata - A
ALTARESE

- VELOCE 1910

-

R
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Avv. Mario Randacio coadiuvato dal sostituto Geom. Antonio Iannece ed assistito dal
rappresentante dell’A.I.A., Sig. Alberto Ferro, nella seduta del 20/11/2019, ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:

24: SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 17/11/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 17/11/2019 VADESE CALCIO 2018 - PLODIO 1997
Si commina l'ammenda alla Società Plodio di Euro 50,00 per la compilazione errata della distinta di un giocatore.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 PLODIO 1997
V.D.G
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
ROSO DARIO

(PLODIO 1997)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
GROSSO GIULIO

(PALLARE CALCIO)

MACAGNO MANUELE

(VADESE CALCIO 2018)

CIRIO FRANCESCO

(VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)
DABOVE SAMUELE

(NOLESE R.G. 1946 2001)
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AMMONIZIONE (I INFR)
MARENGO MICHELE

(NOLESE R.G. 1946 2001)

SANCHEZ VILLANUEVA
RENZO ELIAS

(NOLESE R.G. 1946 2001)

BIGNOLI PIETRO

(PALLARE CALCIO)

BOUDALI ILYASS

(PALLARE CALCIO)

MAGLIANO ANDREA

(PALLARE CALCIO)

GALLESIO ANDREA

(PLODIO 1997)

TRIOLO DOMENICO

(PLODIO 1997)

SUETTA DANIELE

(VADESE CALCIO 2018)

J4: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° 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 SOCIETA'
AMMONIZIONE
LEGINO 1910
Per aver spento le luci dell'illuminazione del campo a fine gara impedendo un regolare deflusso di atleti ed arbitro
dall'impianto.
A CARICO DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
MUSSO FABIO

(VELOCE 1910)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
RIVERA FEDERICO

(SPERANZA 1912 F.C.)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il D.G.
RAPA MANUEL

(VELOCE 1910)

Perchè a gioco in svolgimento, colpiva volontariamente un avversario con una testata ed un calcio.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
MASIA LORENZO

(DONBOSCO
VALLEC.INTEMELIA)
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SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
SICCARDI LUCA

(ATLETICO ARGENTINA)

CASTROVILLARI
FRANCESCO

(VILLANOVESE A.S.D.)

CARMINATI IVAN

(DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
SOMA LORENZO

(IMPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LAKHLIFI DRISS

(ATLETICO ARGENTINA)

CONCAS MICHAEL

(OLIMPIA CARCARESE)

PENNA DAVIDE

(VELOCE 1910)

MORABITO LUDOVICO

(VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)
SPALLA PAOLO

(AREA CALCIO ANDORA)

XHEMALI DEVID

(AREA CALCIO ANDORA)

GIGLI DAVIDE

(DONBOSCO
VALLEC.INTEMELIA)

DAMONTE MARCO

(LEGINO 1910)

VALENTI MATTIA

(LEGINO 1910)

BRANCHETTI VITTORIO

(OLIMPIA CARCARESE)

BRIANO ALESSIO

(OLIMPIA CARCARESE)

LO PRESTI PAOLO

(SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

STELLA TOMMASO

(TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)
FOUSFOS MOHAMMAD
IBRAHI

(AREA CALCIO ANDORA)

CHAHMI AISSAM

(CENGIO)

VARRONE ALEX

(CENGIO)

MUCA JURGEN

(DIANESE E GOLFO 1923)

NDOJA FLAVIO

(LEGINO 1910)

D AMICO NICOLO

(QUILIANO&VALLEGGIA)

ACCATINO SIMON

(SPERANZA 1912 F.C.)

GJECI MATEO

(TAGGIA)

MURIALDO GEORDIE

(VELOCE 1910)

REALINI ALEX

(VELOCE 1910)

FAZZARI FRANCESCO

(VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)
MORINI JACOPO

(DIANESE E GOLFO 1923)

NOT LUCA

(DIANESE E GOLFO 1923)

MASIA LORENZO

(DONBOSCO
VALLEC.INTEMELIA)

CORDI FEDERICO

(VENTIMIGLIACALCIO)

DAGRADA SIMONE

(VILLANOVESE A.S.D.)
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L4: ALLIEVI UNDER 17 SAVONA
GARE DEL 17/11/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/11/2019 OLIMPIA CARCARESE - VELOCE 1910
Si commina l'ammenda alla Società Olimpia Carcarese di Euro 25,00 per squadra incompleta, prima constat.

gara del 17/11/2019 VARAZZE 1912 DON BOSCO - SAN FILIPPO NERI ALB GA
Rilevato dagli atti ufficiali che il signor Balducci Fabrizio è stato inserito in distinta dfalla società Varazze con la qualifica di
Allenatore. Verificato che il signor Balducci Fabrizio, nonostante i documenti presentati non è tesserato nell'anno
2019/2020 presso la FIGC, si delibera:a) di comminare alla società Varazze l'ammenda di E.50,00 per aver indicato in
distinta persona non tesserata ed aver schierato in campo la squadra senza un allenatore abilitato.b) di comminare al
signor Bruzzone Edo, quale dirigente responsabile, la squalifica di giorni 15, c) di comminare al signor Balducci Fabrizio la
squalifica di giorni 30 da scontarsi in caso di prossimo tesseramento.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 VARAZZE 1912 DON BOSCO
Euro 25,00 OLIMPIA CARCARESE
V.D.G.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/12/2019
BRUZZONE EDO

(VARAZZE 1912 DON BOSCO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
RONCO RICCARDO

(PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
AMENDOLA TOMMASO

(BORGHETTO 1968)

ROVEDA MANUEL

(BORGHETTO 1968)

CARELLA LORENZO

(OLIMPIA CARCARESE)

GIORDANO LUCA ALDO

(PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BALBI LORENZO

(RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO)

BESSONE ELIAS

(SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

MERAJ DENNIS

(SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

VIGNATI ALESSANDRO

(SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

DELLA ROSSA ANDREA

(VADO)

FODDANU GEROLAMO

(VARAZZE 1912 DON BOSCO)

PERA VITTORIO

(VARAZZE 1912 DON BOSCO)

POGGI ALESSANDRO

(VARAZZE 1912 DON BOSCO)

TRAVERSO GIACOMO

(VARAZZE 1912 DON BOSCO)

MICHELETTI MASSIMO

(VELOCE 1910)

XC: ALLIEVI FASCIA B UNDER 16 SAVONA
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 DUE GARA/E EFFETTIVA/E
GATTI SIMONE

(ATLETICO ARGENTINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
TEDESCO GIUSEPPE

(CERIALE PROGETTO CALCIO)

COMI ANDREA

(VENTIMIGLIACALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
GATTI SIMONE

(ATLETICO ARGENTINA)

ODDONE MATTEO

(ATLETICO ARGENTINA)

RAMBALDI ANDREA

(ATLETICO ARGENTINA)

EL GALLAF HAMZA

(CERIALE PROGETTO CALCIO)

TOPINO FRANCESCO

(CERIALE PROGETTO CALCIO)

BOTTINO ANDREA

(DIANESE E GOLFO 1923)

FAVALE FRANCESCO

(DIANESE E GOLFO 1923)

BECA EMIN

(VENTIMIGLIACALCIO)
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G4: GIOVANISSIMI UNDER 15 SAVONA
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 DUE GARA/E EFFETTIVA/E
PLUMERI MIRCO

(SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
GRECU MAXIM

(CENGIO)

BERTORELLO ANDREA
MARCO

(FINALE)

CIRAVEGNA NICOLO

(FINALE)

PASTORINO TOMASO

(MILLESIMO CALCIO)

DECERCHI WERNER
FEDERICO

(PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GUASTAMACCHIA MARCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

TOSKAY ALFRED

(PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

TREDICI FILIPPO

(PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

DELU MATTEO

(RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO)

LILAJ FRENSI

(RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO)

CELLERINO SIMONE

(SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

LINGUA ALESSANDRO

(SAVONA F.B.C.)

GAROFALO GIOELE

(VELOCE 1910)

XD: GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14 SAVONA
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 50,00 FINALE
Per aver ritardato di 35 minuti oltre l'ora prevista, l'inizio della gara ufficiale e per indebita presenza di propri tesserati e
tifosi nella zona antistante gli spogliatoi.
Euro 10,00 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
Per non aver correttamente regolato l'accesso alla zona degli spogliatoi durante l'incontro.
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A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2020
MARSIC DANIELE

(FINALE)

Non potendo entrare sul terreno di gioco per la mancanza di tessera FIGC urlava contro l'arbitro. Nell'intervallo,
stazionando indebitamente nell'area di gioco, entrava nello spogliatoio dell'arbitro urlando e protestando.
Durante il secondo tempo continuava a stazionare indebitamente nei pressi degli spogliatoi da dove insultava gravemente
e ripetutamente il DG.
A fine incontro, invitato ad uscire dalla zona in prossimità degli spogliatoi, cercava di aggredire il Commissario arbitrale
senza riuscirvi per il pronto intervento di terzi.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
CALABRESE NICOLO

(OLIMPIC 1971)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
LEONE ALESSANDRO

(ACADEMY ALBISSOLA F C)

CASCONE STEFANO

(ATLETICO ARGENTINA)

DE IACO ARES

(DONBOSCO
VALLEC.INTEMELIA)

SISMOBNDINI SIMONE
RENATO

(DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

/U: PULCINI 9 anni 7v7 AUTUNNO SAVONA
GARE DEL 9/11/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 9/11/2019 VILLANOVESE A.S.D. - VADO sq.
Si commina alla Società VILLANOVESE A.S.D. l'ammenda di Euro 10,00 per rapporto non pervenuto.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 10,00 VILLANOVESE A.S.D.
V.D.G.
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PROGRAMMA GARE
24: SECONDA CATEGORIA SAVONA
GIRONE B - 5 Giornata (recuperi)
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CALIZZANO 63

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

A

MURIALDO

SANTA CECILIA

A

SASSELLO

DEGO CALCIO

A

27/11/2019
21:00
27/11/2019
20:30
27/11/2019
20:30

Localita'
Impianto

Impianto

Indirizzo Impianto

GIACOMO DE
VINCENZI

PIETRA LIGURE

VIA S.STEFANO - LOC.CROCETTA

PINO SALVI

CENGIO

VIA ISOLE 1

ANDREA BADANO

SASSELLO

LOC. PRATOBADORINO

GIRONE B - 7 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CALIZZANO 63

PLODIO 1997

A

MURIALDO

MALLARE

A

NOLESE R.G. 1946 2001

SANTA CECILIA

A

PALLARE CALCIO

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

A

ROCCHETTESE

SASSELLO

A

VADESE CALCIO 2018

DEGO CALCIO

A

01/12/2019
14:30
01/12/2019
14:30
01/12/2019
14:30
01/12/2019
14:30
01/12/2019
14:30
01/12/2019
14:30

Localita'
Impianto

Impianto

Indirizzo Impianto

G.TABO'

CALIZZANO

VIA CAMPO SPORTIVO

SAN ANTONIO

MURIALDO

FRAZIONE VALLE

CARLO MAZZUCCO NOLI

CONTRADA SACCONI - LOC.VOZE

DON PAOLO
RAVERA

PALLARE

LOCALITA' IMPIANTI SPORTIVI

COMUNALE

CAIRO MONTENOTTE

VIA AL COLLETTO -LOC.ROCCHETTA

ALDO DAGNINO

QUILIANO

VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA

J4: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° LIVELLO
GIRONE A - 7 Giornata (recupero/prosecuzione gara)
Squadra 1
TAGGIA

Squadra 2
IMPERIA

A/R Data/Ora
A

27/11/2019
17:00

Impianto
CAMPO
COMUNALE G.
MARZOCCHINI

Localita'
Impianto
TAGGIA

Indirizzo Impianto
SAN MARTINO

GIRONE A - 10 Giornata
Squadra 1
ATLETICO ARGENTINA
DIANESE E GOLFO 1923

Squadra 2
VELOCE 1910
VILLANOVESE A.S.D.

A/R Data/Ora
A
A

DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA

QUILIANO&VALLEGGIA

A

IMPERIA

CENGIO

A

LEGINO 1910

AREA CALCIO ANDORA

A

OLIMPIA CARCARESE

CELLE LIGURE

A

SAN FILIPPO NERI ALBENGA

VENTIMIGLIACALCIO

A

SPERANZA 1912 F.C.

TAGGIA

A

30/11/2019
17:00
30/11/2019
18:00
30/11/2019
18:00
30/11/2019
17:00
30/11/2019
18:00
30/11/2019
15:30
30/11/2019
17:30
30/11/2019
17:30

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

EZIO SCLAVI

ARMA DI TAGGIA

VIA SAN FRANCESCO

COMUNALE

SAN BARTOLOMEO AL
MARE

PIAZZALE OLIMPIA

SEN. RAUL
ZACCARI (TERRA)

CAMPOROSSO

REGIONE BRAIE

PROF.AICARDI

PONTEDASSIO

VIA NAZIONALE - LOC.RUGGE

SAVONA

CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO

CARCARE

VIA LANTA

ALBENGA

VIALE OLIMPIA

FIORENZO
RUFFINENGO
CANDIDO
CORRENT
ANNIBALE RIVA

AUGUSTO BRIANO SAVONA

VIA SANTUARIO SNC
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L4: ALLIEVI UNDER 17 SAVONA
GIRONE A - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

OLIMPIA CARCARESE

BORGHETTO 1968

A

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO

A

SAN FILIPPO NERI ALBENGA

VADO

A

VARAZZE 1912 DON BOSCO

VELOCE 1910

A

01/12/2019
10:30
01/12/2019
09:30
01/12/2019
09:30
01/12/2019
10:30

Impianto
CANDIDO
CORRENT

Localita'
Impianto
CARCARE

Indirizzo Impianto
VIA LANTA

FELICE LEVRATTO SAVONA

VIA BRILLA - LOC.ZINOLA

ANNIBALE RIVA

ALBENGA

VIALE OLIMPIA

GIUSEPPE OLMOPINO FERRO

CELLE LIGURE

VIA NATTA - LOC.NATTA

XC: ALLIEVI FASCIA B UNDER 16 -SV
GIRONE A - 1 Giornata (recupero)
Squadra 1
CAIRESE

Squadra 2
PIETRA LIGURE 1956

A/R Data/Ora
A

27/11/2019
18:00

Impianto
CESARE BRIN "B"
(ERBA ART.)

Localita'
Impianto
CAIRO MONTENOTTE

Indirizzo Impianto
VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA

GIRONE A - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CAIRESE

VENTIMIGLIACALCIO

A

DIANESE E GOLFO 1923

ATLETICO ARGENTINA

A

PIETRA LIGURE 1956

CERIALE PROGETTO CALCIO

A

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO

A

01/12/2019
10:30
01/12/2019
09:00
01/12/2019
10:30
01/12/2019
11:00

Impianto
CESARE BRIN "B"
(ERBA ART.)
WLADIMIRO
MARENGO
GIACOMO DE
VINCENZI

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

CAIRO MONTENOTTE

VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA

DIANO MARINA

VIA PRATO FIORITO

PIETRA LIGURE

VIA S.STEFANO - LOC.CROCETTA

FELICE LEVRATTO SAVONA

VIA BRILLA - LOC.ZINOLA

G4: GIOVANISSIMI UNDER 15 SAVONA
GIRONE A - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

FINALE

CENGIO

A

QUILIANO&VALLEGGIA

MILLESIMO CALCIO

A

SPERANZA 1912 F.C.

SAN FILIPPO NERI ALBENGA

A

VADO

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

A

VARAZZE 1912 DON BOSCO

SAVONA F.B.C.

A

VELOCE 1910

RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO

A

30/11/2019
17:00
30/11/2019
16:00
30/11/2019
16:00
30/11/2019
15:00
30/11/2019
16:15
30/11/2019
17:30

Impianto
FELICE BOREL

Localita'
Impianto
FINALE LIGURE

Indirizzo Impianto
VIA BRUNENGHI 122

ANDREA PICASSO QUILIANO

PIAZZA CADUTI PARTIGIANI

AUGUSTO BRIANO SAVONA

VIA SANTUARIO SNC

ALDO DAGNINO

QUILIANO

VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA

GIUSEPPE OLMOPINO FERRO

CELLE LIGURE

VIA NATTA - LOC.NATTA

FELICE LEVRATTO SAVONA

VIA BRILLA - LOC.ZINOLA
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XD: GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14 SAVONA
GIRONE A - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ACADEMY ALBISSOLA F C

DIANESE E GOLFO 1923

A

ALBENGA 1928

OLIMPIC 1971

A

ATLETICO ARGENTINA sq.B

IMPERIA sq.B

A

IMPERIA

DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA

A

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

ATLETICO ARGENTINA

A

SPERANZA 1912 F.C.

FINALE

A

30/11/2019
16:00
30/11/2019
16:00
30/11/2019
15:00
30/11/2019
17:30
30/11/2019
16:00
30/11/2019
14:30

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

FARAGGIANA

ALBISSOLA MARINA

VIA DELLE INDUSTRIE

ANNIBALE RIVA

ALBENGA

VIALE OLIMPIA

EZIO SCLAVI

ARMA DI TAGGIA

VIA SAN FRANCESCO

FRANCESCO
SALVO

IMPERIA

VIA G.BALLESTRA 35 - LOC.PIANI

FELICE LEVRATTO SAVONA

VIA BRILLA - LOC.ZINOLA

AUGUSTO BRIANO SAVONA

VIA SANTUARIO SNC

/S: ESORDIENTI 11 anni a 9 AUT. – SAVONA
GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CERIALE PROGETTO CALCIO

VADO sq.B

R

LEGINO 1910

ALBENGA 1928

R

RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO

CAIRESE

R

30/11/2019
15:30
30/11/2019
16:30
30/11/2019
15:00

Impianto
FRANCESCO
MERLO “B”
FIORENZO
RUFFINENGO
GIUSEPPE OLMOPINO FERRO

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

CERIALE

VIA NAVA

SAVONA

CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO

CELLE LIGURE

VIA NATTA - LOC.NATTA

GIRONE B - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

AREA CALCIO ANDORA

PIETRA LIGURE 1956

A/R Data/Ora
R

CERIALE PROGETTO CALCsq.B

VADO

R

DEGO CALCIO

SAVONA F.B.C.

R

30/11/2019
17:15
30/11/2019
16:45
30/11/2019
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

MARCO POLO

ANDORA

VIA MARCO POLO

FRANCESCO
MERLO "B"

CERIALE

VIA NAVA

RINALDO PEROTTI DEGO

VIA SAVONA

GIRONE C - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ACADEMY ALBISSOLA F C

SPERANZA 1912 F.C.

R

FINALE

VARAZZE 1912 DON BOSCO

R

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

BORGHETTO 1968

R

30/11/2019
14:30
30/11/2019
15:45
30/11/2019
14:30

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

FARAGGIANA

ALBISSOLA MARINA

VIA DELLE INDUSTRIE

FELICE BOREL

FINALE LIGURE

VIA BRUNENGHI 122

FELICE LEVRATTO SAVONA

VIA BRILLA - LOC.ZINOLA

/T: ESORDIENTI 12 anni 9v9 AUT. – SAVONA
GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ALBENGA 1928

BORGHETTO 1968

R

CAIRESE

LEGINO 1910

R

30/11/2019
14:30
30/11/2019
14:30

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

ANNIBALE RIVA

ALBENGA

VIALE OLIMPIA

COMUNALE

PLODIO

LOCALITA' PIANI
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GIRONE B - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

AREA CALCIO ANDORA

VARAZZE 1912 DON BOSCO

R

FINALE

CERIALE PROGETTO CALCsq.B

R

30/11/2019
16:00
30/11/2019
14:30

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

MARCO POLO

ANDORA

VIA MARCO POLO

FELICE BOREL

FINALE LIGURE

VIA BRUNENGHI 122

GIRONE C - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

PIETRA LIGURE 1956

CERIALE PROGETTO CALCIO

R

SAVONA F.B.C.

VELOCE 1910

R

30/11/2019
15:00
30/11/2019
14:30

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

GIACOMO DE
VINCENZI

PIETRA LIGURE

VIA S.STEFANO - LOC.CROCETTA

ANDREA PICASSO

QUILIANO

PIAZZA CADUTI PARTIGIANI

R/: ESORDIENTI MISTI 11-12 anni a 9 AUT. – SAVONA
GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ALTARESE

MILLESIMO CALCIO

R

CAIRESE

CALIZZANO 63

R

30/11/2019
16:00
30/11/2019
15:45

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

STELIO
FORNACIARI

ALTARE

VIA MALLARE

COMUNALE

PLODIO

LOCALITA' PIANI

GIRONE B - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

BORGHETTO 1968

VELOCE 1910

R

SAN FILIPPO NERI ALBENGA

VADO

R

30/11/2019
15:00
30/11/2019
14:30

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

CARLO OLIVA

BORGHETTO SANTO
SPIRITO

VIA PO

LUSIGNANO

ALBENGA

REGIONE MOLINO

/U: PULCINI 9 anni 7v7 AUTUNNO – SAVONA
GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CAIRESE

ACADEMY SAVONA LEGINO

R

SAN FILIPPO NERI ALBENGA

VARAZZE 1912 DON BOSCsq.C

R

VELOCE 1910

ALBENGA 1928

R

30/11/2019
15:00
30/11/2019
15:00
30/11/2019
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

CESARE BRIN "C"

CAIRO MONTENOTTE

VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA

SACRO CUORE

ALBENGA

VIA TRIESTE

GIUAN NASI

SAVONA

VIA TISSONI

GIRONE B - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ACADEMY SAVONA LEGINOsq.B

BAIA ALASSIO CALCIO

R

SAN FILIPPO NERI ALBEsq.B

CENGIO

R

30/11/2019
15:30
30/11/2019
16:00

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

FIORENZO
RUFFINENGO

SAVONA

CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO

SACRO CUORE

ALBENGA

VIA TRIESTE

GIRONE C - 2 Giornata
Squadra 1
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
VADO

Squadra 2
BORGHETTO 1968
CERIALE PROGETTO CALCIO

A/R Data/Ora
R
R

30/11/2019
15:00
30/11/2019
16:00

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

CARLO RONDONI

SAVONA

VIA TRINCE

NADIA
COLANGELO

QUILIANO

VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA
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GIRONE D - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

SAVONA F.B.C.

PIETRA LIGURE 1956

R

VADO sq.B

FINALE

R

30/11/2019
15:30
30/11/2019
15:00

Impianto
GIACOMO
COMPARATO
NADIA
COLANGELO

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

SAVONA

VIA CADORNA LOC. LEGINO

QUILIANO

VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA

/V: PULCINI 10 anni 7v7 AUTUNNO – SAVONA
GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CERIALE PROGETTO CALCIO

ACADEMY SAVONA LEGINO

R

SAVONA F.B.C.

VADO sq.B

R

ALBENGA 1928

CAIRESE sq.B

R

30/11/2019
14:30
30/11/2019
14:30
01/12/2019
11:00

Impianto
FRANCESCO
MERLO "B"
GIACOMO
COMPARATO
ANNIBALE RIVA

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

CERIALE

VIA NAVA

SAVONA

VIA CADORNA LOC. LEGINO

ALBENGA

VIALE OLIMPIA

GIRONE B - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ACADEMY SAVONA LEGINOsq.B

VADO

R

AREA CALCIO ANDORA

CAIRESE

R

30/11/2019
14:30
30/11/2019
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

FIORENZO
RUFFINENGO

SAVONA

CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO

MARCO POLO

ANDORA

VIA MARCO POLO

GIRONE C - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ACADEMY SAVONA LEGINOsq.C

PIETRA LIGURE 1956

R

BAIA ALASSIO CALCIO

VARAZZE 1912 DON BOSCO

R

30/11/2019
14:30
30/11/2019
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

FIORENZO
RUFFINENGO

SAVONA

CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO

LORETO

ALASSIO

VIA LORETO ALTA

GIRONE D - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

BORGHETTO 1968

CERIALE PROGETTO CALCsq.C

R

30/11/2019
15:00

SPERANZA 1912 F.C.

SAN FILIPPO NERI ALBENGA

R

30/11/2019
15:00

Impianto
CAMPO
COMUNALE
TOIRANO
RICCARDO
SCALETTI

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

TOIRANO

VIA ALDO MORO

SAVONA

VIA CRISPI LOC, LAVAGNOLA

Q/: PULCINI MISTI 9-10 anni a 7 AUTUNNO – SAVONA
GIRONE A - 7 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ALTARESE

BORGIO VEREZZI

A

AREA CALCIO ANDORA

ACADEMY ALBISSOLA F C

A

RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

A

SASSELLO

VELOCE 1910

A

30/11/2019
15:00
30/11/2019
15:00
30/11/2019
15:00
30/11/2019
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo Impianto

STELIO
FORNACIARI

ALTARE

VIA MALLARE

MARCO POLO

ANDORA

VIA MARCO POLO

GIUSEPPE OLMOPINO FERRO "B"

CELLE LIGURE

VIA NATTA - LOC.NATTA

ANDREA BADANO

SASSELLO

LOC. PRATOBADORINO
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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”;
C.U. N. 168 della L.N.D. – Commissioni Accordi Economici presso la LND;
C.U. N. 169 della L.N.D. – C.U. n.1 E-Sport – esito prime cinque tappe del torneo E-Sport LND
2019-2020;
C.U. N. 170 della L.N.D. – C.U. 145/aa e n. 149/aa FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;
C.U. N. 171 della L.N.D.–117/A FIGC – Abbreviazione dei Termini G.S. Calcio a Cinque;
C.U. N. 172 della L.N.D. – C.U. 118/A FIGC – Termini Presentazione candidatura ruolo
Procuratore Federale Aggiunto FIGC;
C.U. N. 173 della L.N.D. – dal C.U. 150/aa al C.U. n. 159/aa FIGC – Provvedimenti della Procura
Federale;
Circolare 24 della L.N.D. – Circolare 22/2019 Centro Studi Tributari LND;
Convocazioni C.F.T. Alassio (SV) del 23.11.2019 e del 25.11.2019;
Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 23.11.2019 e del 25.11.2019;
Programma Corso Grassroots Livello E;
Convocazione Selezione Rappresentativa Regionale Under 19 del 28.11.2019;
Convocazione Selezione Rappresentativa Regionale Under 17 del 26.11.2019;
Convocazione Selezione Rappresentativa Regionale Under 15 del 27.11.2019;

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 21/11/2019.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece
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