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Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N°14 del 16 Ottobre 2020 
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna Comunicazione 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESENZA DEL PUBBLICO ALLE MANIFESTAZIONI 
INDETTE E ORGANIZZATE DALLA LND (DPCM 13 OTTOBRE 2020) 

 

Si riporta, a seguire, quanto pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti sul proprio sito ufficiale in 
relazione a quanto in epigrafe: 
 
Si comunica a tutte le Società della LND che il DPCM del 13/10/2020 all’art. 1 comma 6 lettera e), 
consente la presenza di pubblico anche alle manifestazioni indette e organizzate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti, e più precisamente prevede che: ”per gli eventi e le competizioni riguardanti 
gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal 
Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, è consentita la presenza di 
pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e 
comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto, e 
di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi 
nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, 
con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di 
misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie 
respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.” 
 
Si raccomanda, pertanto, il rispetto e l’osservanza di quanto innanzi previsto. 

 

 

 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna Comunicazione 

mailto:genova.segretario@lnd.it
http://www.lnd.it/
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Segreteria 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

Proseguendo quanto già pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 16 del 02.10.2020, si conferma 
che il giorno 28 settembre si è svolto presso la sede di ALISA un incontro con il Direttore della 
Programmazione e Prevenzione Prof. Filippo Ansaldi. Motivo della riunione è stato quello di 
definire un adeguato modus operandi da parte della LND Liguria e, contestualmente, da parte di 
tutte le Società dilettantistiche della nostra Regione, nel caso di riscontro di positività al COVID-19 
in un calciatore. È, in tal senso, emersa la necessità, al fine di una maggiore tutela possibile non 
solo dei giocatori ma anche di tutto il personale addetto, di applicare in modo il più minuzioso 
possibile, i dettati forniti dalle linee guida federali validi per ogni Società dilettantistica. Inoltre, si è 
ritenuto opportuno (attesa anche la promiscuità che comunque deriva a seguito delle sedute di 
allenamento), condividere il seguente algoritmo per tutti i compagni di squadra nonché gli istruttori 
del soggetto riscontrato positivo. 
 

Se la Società dichiara il rispetto stretto e continuo dei protocolli di distanziamento fisico (come ad 
esempio negli spogliatoi l’utilizzo delle mascherine durante le operazioni di vestizione e 
svestizione, distanziamento di almeno un metro tra le persone e di 2 metri durante l’effettuazione 
delle docce, ed altro per cui si rimanda al Protocollo “Indicazioni generali per la ripresa delle attività 
del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach soccer e il 
calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei 
e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”), il 
Dipartimento di Prevenzione non considera contatti stretti i tesserati, possono essere applicate le 
seguenti opzioni: 

A. Sospensione per 10 giorni delle attività (sedute di allenamento, partite amichevoli, partite di 
campionato etc.) della squadra alla quale appartiene il giocatore con riscontro di positività 
al COVID-19. 

B. Possibilità di sottoporre tutti i sopraccitati a TAMPONE MOLECOLARE, presso centri 
convenzionati. In questo caso (trattandosi di indagine da eseguire a spese della Società 
ovvero del singolo), la FIGC-LND Liguria, prevede di intervenire con una sovvenzione atta 
a sgravare le spese da sostenere. Nel caso dell'esecuzione di un unico tampone, il timing 
ottimale per l'esecuzione dello stesso è 5-7 giorni dall'esposizione. Si raccomanda la 
sospensione delle attività (sedute di allenamento, partite amichevoli, partite di campionato 
etc.) della squadra fino all'esito del tampone. Nel caso in cui l'esito del TAMPONE 
MOLECOLARE, risultasse negativo per tutti i "contatti di squadra", a fronte di una 
dichiarazione del Presidente della predetta, la Società sarà autorizzata a fare riprendere 
tutte le attività. Suddette raccomandazioni fanno riferimento esclusivamente all'attività 
calcistica sotto l'egida della LND Liguria. 

 

Se la Società dichiara il mancato rispetto stretto e continuo dei protocolli di distanziamento fisico, 
dovrà essere riferito al Dipartimento di Prevenzione per la valutazione dell'esposizione e 
l'applicazione delle misure previste. È, comunque, raccomandata la sospensione per 14 giorni 
delle attività. 
Spetta in ogni caso al Dipartimento di Prevenzione la valutazione dell'esposizione e le eventuali e 
conseguenti misure previste dalla normativa vigente. 
La comparsa di sintomi COVID-19 correlati determina per il tesserato il percorso di caso sospetto 
in ambito di Sanità Pubblica. 
 

Inoltre si specifica che a fronte di soggetto positivo che ha partecipato ad una partita, i 
giocatori/dirigenti della squadra avversaria sono comunque considerati contatti casuali. Tutto ciò a 
fronte del particolare momento storico che stiamo vivendo e, lo si ripete, a fronte in primis della 
salvaguardia della salute dei nostri ragazzi e di tutti coloro che partecipano al mondo del calcio 
dilettantistico ligure. 
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MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE CAMPIONATI   
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

In via preliminare, per quanto attiene alla conclusione delle attività organizzate dal Comitato 
Regionale Liguria e dalle proprie Delegazioni Provinciali e Distrettuale, tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 49 N.O.I.F., si precisa che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si darà 
luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out, esclusivamente nell’ipotesi di conclusione 
dell’attività ordinariamente prevista. Laddove, a seguito dei provvedimenti del Governo e/o delle 
Autorità Sanitarie, non si potesse portare a termine la normale attività dei Campionati così come 
programmata, si farà riferimento, per il numero delle promozioni e delle retrocessioni previste per 
ogni singolo Campionato, alle classifiche come cristallizzatesi al momento della definitiva 
interruzione degli stessi Campionati. Nel caso in cui le squadre di uno stesso girone non avessero 
disputato lo stesso numero di gare per determinare la classifica finale sarà applicato il criterio della 
“media punti”; in caso di ulteriore parità, si farà ricorso alla “classifica avulsa” di cui all’art. 51 
N.O.I.F. anche se le Società interessate non avessero disputato lo stesso numero di gare negli 
scontri diretti. In caso di ulteriore parità, inoltre, si applicherà la migliore differenza reti e, a seguire, 
laddove persistesse l’ulteriore situazione di parità, si applicheranno i criteri previsti dal citato art. 51 
N.O.I.F. sino all’eventuale effettuazione del sorteggio. 
 
Si comunica, altresì, quanto segue in merito ai campionati della stagione sportiva 2021/2022: 
 

 Eccellenza organico da 18 squadre; 

 Promozione organico da 32 squadre; 

 1° Categoria organico da 64 squadre – 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. 

 
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 cinque 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 2020/2021 – Organico Campionato N° 21 squadre 
 
PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE “D” 2021/2022 
La prima classificata della fase play off è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D”. 
La seconda classificata della fase play off 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.  
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Come da C.U. n. 04-2020/2021 della L.N.D. anche la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa 
Italia Dilettanti 2020/2021 – fase nazionale – acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione 
al Campionato Nazionale Serie “D” della stagione sportiva 2021/2022. 
 
RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Promozione Stagione sportiva 2021/2022:  

 Quattro squadre: quelle classificatesi agli ultimi 4 posti del girone “play out”. 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2020/2021 – Organico n° 1 girone da 16 squadre e n° 1 
girone da 15 squadre 

 
PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Eccellenza 2021/2022 le due squadre vincenti i rispettivi 
gironi. 
 
RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2021/2022 n. 5 squadre, 2 
dal Girone “A” e 3 dal Girone “B” come di seguito indicato:  

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

 Una squadra dal Girone “A” come da regolamento dei play out; 

 Due squadre dal Girone “B” come da regolamento dei play out. 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2020/2021 – Organico n° 4 gironi 
 
PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Promozione 2021/2022: la squadra del Girone “A” vincente la 
Seconda Fase del girone e le 3 squadre vincenti i rispettivi gironi “B”, “C” e “D”. 
 
RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2020/2021 n. 12 squadre 
come di seguito indicato:  
 
Girone “A” 

 Due squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo e penultimo posto della seconda 
fase del girone; 

 Due squadre come da regolamento dei play out. 
 
Gironi “B” e “C” 

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

 Quattro squadre (2 per ciascun girone) come da regolamento dei play out. 
 
Girone “D” 

 Una squadra direttamente: quella classificatasi all’ultimo posto di ciascun girone; 

 Una squadra come da regolamento dei play out. 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2020/2021 – Organico: n° 6 gironi  
 
PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Prima Categoria 2021/2022: le due squadre in organico ai 
Gironi “A” e “B” vincenti la Seconda Fase e le 4 squadre vincenti i rispettivi gironi “C”, “D”, “E” ed 
“F”. 
 
RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Terza Categoria Stagione Sportiva 2021/2022 n. 12 squadre 
come di seguito indicato: 
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Gironi “A” e “B” 

 Due squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo e penultimo posto della seconda 
fase del girone; 

 Due squadre come da regolamento dei play out. 
 
Gironi “C”, “D”, “E” ed “F” 

 Una squadra direttamente per ciascun girone: quella classificatasi all’ultimo posto; 

 Una squadra per ciascun girone come da regolamento dei play out. 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2020/2021 – Organico n° 2 gironi. 
 
PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2021/2022 le vincenti 
di ciascun girone dei Campionati di Terza Categoria organizzati dalle Delegazioni di Genova e 
Chiavari.  
 
Nella  eventualità che i meccanismi di retrocessione dei Campionati superiori rendessero posti 
vacanti nel Campionato di Seconda Categoria, oltre alle prime classificate dei due gironi, sulla 
base di quanto definito nel primo paragrafo, si darà luogo ad ulteriori promozioni, determinate dallo 
svolgimento dei play-off, per l’accesso ai gironi nel cui organico rientrano per Provincia o 
vicinorietà. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ipotesi g)  Quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 
 

Al verificarsi delle suddette ipotesi e visti gli organici della stagione 2021/2022 di cui sopra, si 
determineranno, conseguentemente, le ulteriori promozioni o retrocessioni come di seguito 
riportato: 
 

Ipotesi a)  

 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 2 squadre dal Campionato di “Prima 
Categoria”: le prime due classificate nella graduatoria play off. 

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

Ipotesi b)  

 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 1 ulteriore squadra dal Campionato di “Prima 
Categoria”: la prima classificata 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 c)  

 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 d)  

 Retrocessione al Campionato di “Promozione” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di 
“Eccellenza”: quella identificata come quintultima del girone 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 ulteriori 3 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

 

Ipotesi e)  

 Retrocessione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di 
“Eccellenza”: quelle identificate come quintultima e sestultima del girone di play out. 

 Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di 
“Promozione”: quelle identificate come peggiori al termine dei turni successivi 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 f)  

 Retrocessione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di 
“Eccellenza”: quelle identificate come quinta, sesta e settima del girone di play out. 

 Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di 
“Promozione”: quelle identificate come peggiori 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. 

Ipotesi g)  

 Retrocessione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di 
“Eccellenza”: quelle identificate come quarta, quinta, sesta e settima del girone di play out. 

 Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di 
“Promozione”: quelle identificate come peggiori al termine dei turni successivi di play out. 
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MECCANISMI PLAY-OFF E PLAY-OUT  
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2020/2021 
PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI “2° CATEGORIA” 

 

A. Modalità valide per il girone “A” 
 
Al termine delle 09 giornate di gara della seconda fase, le ultime due classificate retrocedono 
direttamente nel campionato di Seconda Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per 
determinare le retrocessioni dirette, verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Saranno ammesse ai play-out le società classificate al terzultimo, quartultimo, quintultimo e 
sestultimo posto; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra 
due o più squadre, si procederà – fatto salvo il caso evidenziato in calce al paragrafo – alla 
compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto 
nell’ordine:  

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

 
Accoppiamenti  
Terzultima classificata - Sestultima classificata  gara 1  
Quartultima classificata  - Quintultima classificata  gara 2 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al 
termine del campionato retrocederà direttamente al campionato di Seconda Categoria. 
Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due 
o più squadre occupino, al termine del campionato il terzultimo posto con un distacco dalla 
sestultima 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 terzultimo 
posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la vincente sarà classificata al 
quartultimo 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 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 “B” e “C” 

 
Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone 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 
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nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
Accoppiamenti validi per ciascun girone 
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al 
termine del campionato retrocederà direttamente al campionato di Seconda Categoria. 
Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due 
o più squadre occupino, al termine del campionato il penultimo posto con un distacco dalla 
quintultima classificata pari o superiore a 7 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi 
la definizione di una retrocessione diretta nel campionato di Seconda Categoria, il Consiglio 
Direttivo del C.R.Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima dell’inizio 
dei play-out, per il girone interessato, una gara di spareggio la cui perdente sarà classificata al 
penultimo posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la vincente sarà 
classificata al terzultimo posto. 
 
1° Turno Play Out – modalità valide per ciascun girone 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del 
campionato. 
Per ciascun accoppiamento: retrocede nel campionato di Seconda Categoria la società che avrà 
totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che 
avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior 
piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. 
 
C. Modalità valide per il girone “D” 

 
Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica retrocede direttamente nel 
campionato di Seconda Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la 
retrocessione diretta, verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e 
quintultimo posto; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra 
due o più squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate tenendo conto nell’ordine:  

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

 
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima 
classificata sia pari o superiore a 7 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadra 
classificata al penultimo posto retrocederà direttamente al Campionato di Seconda Categoria. 
 
 
Primo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
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Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo 
parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al 
termine del campionato verrà dichiarata vincente. 
 
Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Perdente gara 1   - Perdente gara 2   gara 3  
 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del 
campionato. 
Retrocede nel campionato di Seconda Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di 
punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero 
di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al 
termine della stagione regolare. 
 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2020/2021 
PLAY – OFF PER LA  PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI “PRIMA CATEGORIA” 

 

Play Off Gironi “A” e “B” 
 
Le prime due classificate al termine della seconda fase 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 3°, 4°, 5° e 6° posto della seconda fase; 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.  

 

1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Terza classificata   - Sesta classificata  gara 1  
Quarta classificata   - Quinta classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, 
verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 

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

2° Turno 
Vincente gara 1  - Vincente gara 2   gara 3  
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del 
campionato. 
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Play Off Gironi “C”, “D”, “E” ed “F” 
 

Le prime classificate dei 4 gironi sono direttamente promosse al Campionato di Prima Categoria – 
in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la promozione diretta, verranno applicati i 
disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; per 
l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate 
tenendo conto nell’ordine:  

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

 
Le seguenti modalità sono valide per ciascun girone: 

 
1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, 
verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al 
termine del campionato accede direttamente al secondo turno. 
 
2° Turno 
Vincente gara 1  - Vincente gara 2   gara 3  
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del 
campionato. 

 

PLAY OFF – FASE REGIONALE 
 
Al termine dei due turni di gare sopra descritti, verranno definite cinque classifiche come di seguito 
indicato: 
I° classificata vincente gara 3 
II° classificata perdente gara 3 
III° classificata miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
IV° classificata peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
 
Le prime classificate di ciascun play off si affronteranno in un girone unico, con gare di sola andata 
e calendario sorteggiato, che definirà la graduatoria regionale valida per il completamento degli 
organici della stagione sportiva 2020/2021; in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, per 
determinare le posizioni in classifica si terrà conto, nell’ordine: 

 dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate; 

 della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate; 

 della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone; 

 del maggior numero di reti segnate nel girone;  

 del sorteggio. 
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Nel caso in cui si verificasse l’ipotesi a) dei meccanismi di promozione e retrocessione, il girone 
unico di cui sopra verrà disputato, con le stesse modalità sopra indicate, tra le seconde 
classificate. 
 
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 2020/2021 
PLAY – OUT RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI  3° CATEGORIA 

 

Play Out Gironi “A” e “B” 
 

Le ultime due classificate al termine della seconda fase retrocedono direttamente nel campionato 
di Terza Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare le retrocessioni 
dirette, verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 

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

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

 

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

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al 
termine del campionato retrocederà direttamente al campionato di Seconda Categoria. 
Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due 
o più squadre occupino, al termine del campionato il terzultimo posto con un distacco dalla 
sestultima 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 terzultimo 
posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la vincente sarà classificata al 
quartultimo 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 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. 
 

Play Out Gironi “C”, “D”, “E” ed “F” 
 

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.. 



 Delegazione Provinciale di Genova – Stagione Sportiva 2020/2021 – Comunicato Ufficiale N°14  Pag.  12 

 

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

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

 
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima 
classificata sia pari o superiore a 7 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadra 
classificata al penultimo posto retrocederà direttamente al Campionato di Terza Categoria. 
 
Primo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo 
parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al 
termine del campionato verrà dichiarata vincente. 
 
Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Perdente gara 1   - Perdente gara 2   gara 3  
 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del 
campionato. 
Retrocede nel campionato di Terza Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di 
punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero 
di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al 
termine della stagione regolare. 
 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2020/2021 
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: 
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1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, 
verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al 
termine del campionato accede direttamente al secondo turno. 
 
2° Turno 
Vincente gara 1  - Vincente gara 2   gara 3  
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del 
campionato. 
 
Al termine dei due turni si otterrà la seguente classifica, per ogni girone, valida sia per il 
completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2020/2021 che per gli eventuali 
reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2021/2022: 
 
I° avente diritto vincente gara 3 
II° avente diritto perdente gara 3 
III° avente diritto miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
IV° avente diritto peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

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. 04 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.. 
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FASE FINALE 
 

1° Turno 
Prima classificata girone “A”   - Seconda classificata girone “B” gara 1  
Prima classificata girone “B”   - Seconda classificata girone “A” gara 2  
 
Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra con la miglior 
posizione in classifica.  
 
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di 
punti conseguiti la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 
 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la 
normativa vigente. 
 

2° Turno – Finale  
Vincente gara 1   - Vincente gara 2 
 

Modalità tecniche delle gare di finale: gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno; in caso di 
ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di 
rigore” secondo la normativa vigente. 
 

Gironi di “Eccellenza” – Retrocessioni al “2° livello” 
 
Retrocederanno al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores Stagione sportiva 2021/2022, 
per ciascun girone:  

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

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

Stante il fatto che le squadre “juniores” di Società liguri eventualmente retrocesse dal Campionato 
Nazionale di Serie “D” al termine della stagione sportiva 2020/2021 verranno ammesse ai gironi di 
“Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores 2021/2022, si determineranno altre retrocessioni 
nei casi di seguito indicati: 
 

A. In caso di tre retrocessioni dalla Serie “D” dovrà retrocedere anche la squadra perdente Gara 4 
del meccanismo dei play out. Nel caso in cui la squadra “Juniores” della Società vincente il 
Campionato Regionale di Eccellenza 2020/2021 sia in organico ai gironi di “Eccellenza” del 
Campionato Juniores Regionale, tale retrocessione non sarà prevista.  

B. In caso di quattro retrocessioni dalla Serie “D” dovranno retrocedere anche le due squadre 
identificate come quart’ultime dei due gironi dal 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, dovrà retrocedere 
la sola squadra perdente Gara 4 del meccanismo dei play out. 

 

Regolamento play out  
Al termine delle 26 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede 
direttamente al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores – in caso di parità tra due o più 
squadre, per determinare la retrocessione diretta, sarà applicato l’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e 
quintultimo posto di ciascun girone; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità 
di punteggio tra due o più squadre, si procederà – 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; 
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c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
Accoppiamenti validi per ciascun girone 
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
 
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati 
abbinamenti sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la 
Società peggiore classificata al termine del campionato retrocederà direttamente al “2° Livello” del 
Campionato Regionale Juniores. 
Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due 
o più squadre occupino, al termine del campionato il penultimo posto con un distacco dalla 
quintultima classificata pari o superiore a 7 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi 
la definizione di una retrocessione diretta nel Campionato Regionale Juniores di “2° Livello, il 
Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima 
dell’inizio dei play-out, per il girone interessato, una gara di spareggio la cui perdente sarà 
classificata al penultimo posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la 
vincente sarà classificata al terzultimo posto. 
 
1° Turno – Modalità valide per ciascun girone 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del 
campionato. 
Per ciascun accoppiamento: retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores la società 
che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la 
società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il 
peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. 
 
Turni Successivi (Se necessari per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione) 
 

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

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

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

 

Individuate, sulla base dei criteri sopra esposti, le squadre quartultime classificate: 
 
Quartultima Classificata girone “A” – Quartultima Classificata girone “B”  eventuale gara 4 
 
Gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati 
due tempi supplementari di 15’ ciascuno, perdurando parità al termine degli stessi verranno 
eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. 
 
La gara verrà disputata se necessaria per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione 
di cui ai punti A. e B. precedenti. 
 

Gironi di “2° livello” – Promozioni ai gironi di “Eccellenza” 
 
Saranno promosse ai gironi di “Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores Stagione sportiva 
2021/2022 le vincenti i 4 gironi di “2° livello” del Campionato Regionale Juniores. 
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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° classificate di ciascuno dei 4 gironi; 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.  

 

Verrà, quindi, disputato un girone quadrangolare con gare di sola andata e calendario sorteggiato. 
 

MODALITA’ TECNICHE 
 

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

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

 

La graduatoria determinatasi sarà valida sia per il completamento dell’organico dei gironi di 
“Eccellenza” della stagione sportiva 2021/2022 che per gli eventuali reintegri successivi alla 
chiusura delle iscrizioni come di seguito indicata: 
 

I° avente diritto 1° Classificata Quadrangolare 
II° avente diritto 2° Classificata Quadrangolare 
III° avente diritto 3° Classificata Quadrangolare 
IV° avente diritto 4° Classificata Quadrangolare 

 

 

COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

GIRONE 03 - 2 Giornata 

 

GIRONE 05 - 2 Giornata 

 

GIRONE 06 - 2 Giornata 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

CALIZZANO 63 DEGO CALCIO A 
18/10/2020 
15:00 

0070 G.TABO' CALIZZANO 
VIA CAMPO 
SPORTIVO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Indirizzo  

SASSELLO SANTA CECILIA A 
18/10/2020 
15:00 

0188 ANDREA 
BADANO 

SASSELLO LOC.PRATOBADORINO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Indirizzo  
CAMPO LIGURE IL 
BORGO 

ROSSIGLIONESE A 
17/10/2020 
15:00 

0106 L.  E P. 
OLIVERI 

CAMPO LIGURE 
VIA MONTE 
GROSSO 
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GIRONE 10 - 2 Giornata 

 

GIRONE 13 - 2 Giornata 

 

GIRONE 14 - 2 Giornata 

 

GIRONE 15 - 2 Giornata 

 

GIRONE 16 - 2 Giornata 

 

 

SOCIETA’ INATTIVA 
 

La Società: 
 
A.S.D. ACADEMY RAPALLORIVAROLESE Matricola 952100 
 
Ha comunicato la rinuncia al proseguimento dell’attività federale e viene dichiarata inattiva.  
Ai sensi dell’art. 110, comma 1, delle N.O.I.F/F.I.G.C., pertanto, i calciatori tesserati per la predetta 
Società sono svincolati d’autorità e sono liberi di tesserarsi per altre Società dalla pubblicazione 
del presente Comunicato. 

 

 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI 
 

I sotto indicati calciatori hanno chiesto l’annullamento del tesseramento per inattività, con 
documentazione conforme a quanto previsto. 
 

Cognome Nome D. nascita Matricola Società di appartenenza 
Riolfi Emanuele  26.06.2007 2.148.787 Genoa C.F.C. 

El Omari Yassin 02.02.2010 3.038.971 Nuova Oregina Srl 
Fundoni Lorenzo 20.07.2006 7.029.686 Olimpic 1971 
Iovino Giovanni 03.08.2010 3.408.851 Praese 1945 

Patrone Valter 27.06.2010 3.391.347 Praese 1945 
Gallizio Tiberio 06.10.2007 2.230.620 Athletic Club Albaro 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Indirizzo  

DAVAGNA 1979 RAVECCA 1972 A 
18/10/2020 
10:30 

0203 
S.EUSEBIO 

GENOVA 
VIA VAL TREBBIA 
297 R 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Indirizzo  

RECCO 2019 BORGO RAPALLO 98 A 
17/10/2020 
14:30 

0112 RECCO 
SAN ROCCO 

RECCO 
VIA DEI PONTI 
ROMANI 9 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Indirizzo  

ATLETICO SAN 
SALVATORE 

CARASCO 08 A 
17/10/2020 
15:00 

0124 
COMUNALE DI 
COGORNO 

COGORNO VIA S. MARTINO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Indirizzo  

ATLETICO CASARZA 
LIGURE 

MOCONESI 
FONTANABUONA 92 

A 
17/10/2020 
14:30 

0121 
COMUNALE - 
CASARZA 
LIGURE 

CASARZA LIGURE VIA SAN GIOVANNI 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Indirizzo  

ANTICA LUNI 2009 
OLIMPIA PIANA 
BATTOLLA 

A 
18/10/2020 
11:30 

0253 
FOSSONE 2 

FOSSONE VIA CAVAIOLA 32 
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PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE 
 

Sono iniziate le attività delle neo costituite Aree di Sviluppo Territoriale che hanno come obiettivo 
primario una diffusione ancora più capillare della metodologia, dei principi e dei valori del Settore 
Giovanile e Scolastico. Il progetto prevede attività di carattere tecnico, educativo, informativo e 
formativo svolte direttamente presso le Società per coinvolgere il maggior numero di giovani, 
insieme ai loro allenatori e dirigenti. 
 
Lo staff tecnico del C.F.T. di Recco sarà presente 

- martedì 20 ottobre 2020 ore 18:30 a Ge-Begato presso U.S.D. Campomorone 
Sant’Olcese 

 
 

 

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 
 
 
 

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI GENOVA 
 
 
 
 

Si rende noto alle Società che, qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse 
ancora presente il direttore di gara per i campionati organizzati da questa Delegazione, sarà cura 
del dirigente responsabile della Società ospitante contattare il pronto A.I.A. al seguente numero:  

 
       349-7169191 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 

 

 

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Genova 
invitando le Società a prenderne buona nota al fine di trasmettere all’ufficio preposto le relative 
comunicazioni: 
 

Delegato Provinciale c.bianchi@lnd.it  

Segreteria  genova.segretario@lnd.it  

Attività di Base (variazioni e comunicazioni gare) 
 
Ufficio Tesseramento S.G.S. e Attività di Base 

genova.attivitadibase@lnd.it  
 
genova.tesseramentosgs@lnd.it 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Nessuna Comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c.bianchi@lnd.it
mailto:genova.segretario@lnd.it
mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
mailto:genova.tesseramentosgs@lnd.it
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

DATE INIZIO CAMPIONATI/TORNEI S.G.S. 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

Si riportano di seguito le date di inizio dei Campionati/Tornei  Allievi U17, Allievi fascia U16, 
Giovanissimi U15 e Giovanissimi U14: 
 

 I Gironi composti da 6 squadre inizieranno nel fine settimana del 7-8 Novembre p.v. 

 

RINVIO GARE 
CAMPIONATO UNDER 15 – GIRONE C 
La gara DON BOSCO – SERRA RICCO’ 1971 è stata rinvita d’ufficio a data da destinarsi. 
 
CAMPIONATO UNDER 15 – GIRONE C 
La gara CITTA’ DI COGOLETO – CAMPOMORONE SANT’OLCESE è stata rinvita d’ufficio a data 
da destinarsi. 
 

VARIAZIONE GARA 
CAMPIONATO UNDER 15 – GIRONE C 
La gara OLIMPIC 1971 – ARENZANO FOOTBALL CLUB verrà disputata sabato 17.10.2020, alle 
ore 15.30, sul campo “Branega” di Genova. 
 

 

 

ATTIVITA’ GIOVANILE AGONISTICA ED ATTIVITA’ DI BASE  
LIMITI DI ETA’ 

 

Si ritiene opportuno riportare quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 01 del Settore Giovanile e 
Scolastico in relazione alle Categorie dell’attività giovanile agonistica ed a quelle di base: 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA LIMITI DI ETA’ CATEGORIA ALLIEVI 
 

CATEGORIA FASCIA D’ETA’ ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Under 17 2004 – 2005  2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età  

Under 16  

(Già “Fascia B”)  

2005 2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età  

 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA LIMITI DI ETA’ CATEGORIA GIOVANISSIMI 

 

CATEGORIA FASCIA D’ETA’ ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Under 15 2006 – 2007  Massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2009)  

Under 14 

(Già “Fascia B”)  

2007 Massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2009)  
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Tabella riepilogativa dei limiti d’età nella categoria Giovanissimi Femminili 
 

CATEGORIA FASCIA D’ETA’ ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Under 15 Femminile 2006 – 2007  2008, dopo il compimento del 12° anno di età  

(no 2009)  
 
 

CATEGORIE DI BASE 
 
Tabella riepilogativa dei limiti d’età nelle categorie di base 
 

CATEGORIA FASCIA D’ETA’ ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Esordienti 2° anno 2008 3 nati nel 2009 

Esordienti 1° anno 2009 3 nati nel 2010, dopo il compimento del 10° anno di età 

Esordienti età mista 2008 – 2009 2010, dopo il compimento del 10° anno di età (no 2011) 

Pulcini 2° anno 2010 3 nati nel 2011 

Pulcini 1° anno 2011 3 nati nel 2012, dopo il compimento dell’8° anno di età 

Pulcini età mista 2010 – 2011 2012, dopo il compimento dell’8° anno di età (no 2013) 

Primi Calci 2012 e 2013 2014, dopo il compimento del 6° anno di età (no 2015) 

Piccoli Amici 2014 – 2015 

(5 anni compiuti) 

2016, dopo il compimento del 5° anno di età 

 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 
 

TORNEI ATTIVITA’ DI BASE FASE AUTUNNALE  
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

Si comunicano le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai Tornei dell’Attività di Base 
per la fase autunnale: 

 

Apertura iscrizioni: Venerdì 16 Ottobre 2020 
 

 

 Chiusura iscrizioni + invio 
telematico documentazione + 

pagamenti entro: 

  

ESORDIENTI Venerdì 23 Ottobre 

PULCINI Venerdì 23 Ottobre 
PRIMI CALCI  Venerdì 23 Ottobre (*) 
PICCOLI AMICI Venerdì 23 Ottobre (*) 
UNDER 12 FEMMINILE Venerdì 23 Ottobre 
UNDER 10 FEMMINILE Venerdì 23 Ottobre 
ESORDIENTI A 5 Venerdì 23 Ottobre 
PULCINI A 5 Venerdì 23 Ottobre 
(*) Le iscrizioni delle seguenti categorie sono gratuite. 
 

 
L’inizio dei Tornei di Attività di base sono ipotizzati nel fine settimana del 7-8 Novembre 
2020, ma da confermarsi in base alla composizione dei gironi. 
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MODALITA’ OPERATIVE ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

Si pubblica a seguire uno schema riepilogativo delle sigle dei tornei che le Società troveranno 
all’interno dell’area società per le iscrizioni alle manifestazioni di competenza, precisando quanto 
segue: 
 

Dicitura Area Società  Categoria Annata 

ESORD.  2°anno a9 1a fase Esordienti 2°anno 2008 

ES.TI 1°anno a9 1a fase Esordienti 1°anno 2009 

ESORD.TI MISTI a9 1a fase Esordienti Misti 2008-2009 

PULC. 2°anno a7 1a fase Pulcini 2°anno 2010 

PULCINI 1°anno GENOVA Pulcini 1°anno 2011 

PU.MIS. 1-2 ANNO a7 1a fase Pulcini Misti 2010-2011 

P.CALCI 8 ANNI 5v5 AUT. Primi Calci 2°anno 2012 

P.CALCI 7 ANNI 4v4 AUT. Primi Calci 1°anno 2013 

P.CALCI 7-8 ANNI a5 AUT. Primi Calci Misti 2012-2013 

PIC.AM. 1-2 ANNO 1a fase Piccoli Amici 2014-2015 

ESORDIENTI C5 AUTUNNO Esordienti Calcio a 5 2008-2009 

PULC. MISTI 9-10 ANNI C5 Pulcini a 5 2010-2011 

FEM.LE UNDER 12 1a fase Femminile U12   

UNDER 10 FEMMINILE Femminile U10  

 
N.B.: Si specifica altresì che nella sigla P.CALCI 7-8 ANNI a5 AUT. dovranno iscriversi le Società 
che avranno leve miste delle annate 2012-2013 mentre nella sigla PULC. MISTI 9-10 ANNI C5 
dovranno iscriversi solo le Società faranno attività di calcio a 5 con questa leva.  
 
 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
 

Si ricorda che per le iscrizioni inerenti all’Attività di Base le Società potranno iscrivere più 
squadre della stessa categoria direttamente sul portale societario come di seguito indicato: 

 

Cliccando sul simbolo + in verde 

 

apparirà la schermata qui sotto riportata:  
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A questo punto cliccando sul pulsante  verranno aggiunte le squadre in più 
della categoria iscritta. 

Una volta data la conferma rendere definitivo il documento, stampare ed effettuate la 
dematerializzazione dei documenti. 

 

 
 
 

QUESTIONARIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Si allega al presente C.U. il questionario da restituire debitamente compilato alla Delegazione 
Provinciale tramite fax al nr. 010-8371042 oppure all’indirizzo e-mail genova.attivitadibase@lnd.it 

 

 

Calcio a Cinque 

Nessuna Comunicazione. 
 

 

Calcio Femminile 

Nessuna Comunicazione. 
 

 

 

 
PROGRAMMA GARE 
 

JUNIORES UNDER 19 2^LIVELLO 
GIRONE B - 1 Giornata 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

PRAESE 1945 CELLE RIVIERA CALCIO A 
24/10/2020 
14:30 

FERRANDO 
GB 
(BACICCIA) 

GENOVA 
VIA PRA 
(LIT.FASCIA 
RISPETTO) 

SAMPIERDARENESE sq.B VOLTRESE VULTUR A 
24/10/2020 
18:15 

MAURO 
MORGAVI 

GENOVA SALITA MILLELIRE 

SPERANZA 1912 F.C. OLIMPIC 1971 A 
24/10/2020 
16:00 

AUGUSTO 
BRIANO 

SAVONA 
VIA SANTUARIO 
LOC. SANTUARIO 

SPORTING KETZMAJA SUPERBA CALCIO 2017 A 
24/10/2020 
18:15 

TORBELLA GENOVA SALITA  AL GARBO 

MIGNANEGO BUSALLA CALCIO A 
25/10/2020 
10:30 

NEGROTTO 
(SERRA 
RICCO’) 

SERRA RICCO’ VIA NEGROTTO 

MULTEDO 1930 PIEVE LIGURE sq.B A 
25/10/2020 
10:30 

SANDRO 
PERTINI 

GENOVA  VIA RONCHI 19 

mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
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GIRONE C - 1 Giornata 

 

ALLIEVI UNDER 17  
GIRONE A - 1 Giornata 

 

GIRONE B - 1 Giornata 

 

GIRONE C - 1 Giornata 

 

GIRONE D - 1 Giornata 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

DINAMO SANTIAGO BORGORATTI A 
24/10/2020 
18:30 

XXV APRILE GENOVA VIA GUALCO 3 

GOLFOPARADISOPRORECCOC. 
A. 

CA DE RISSI SAN 
GOTTARDO 

A 
24/10/2020 
16:00 

RECCO SAN 
ROCCO 

RECCO 
VIA DEI PONTI 
ROMANI 9 

MARASSI 1965 
SAN SIRO DI 
STRUPPA 

A 
24/10/2020 
14:30 

SAN GIORGIO 
BAVARI 

GENOVA VIA MERLANTI 

SAN DESIDERIO LITTLE CLUB JAMES A 
24/10/2020 
14:30 

SAN 
DESIDERIO 

GENOVA VIA POMATA 

VECCHIO CASTAGNA QUARTO 
RAPALLO R.1914 
RIVAROLESE 

A 
24/10/2020 
14:30 

MONS. E. 
SANGUINETI 

GENOVA  
VIA DEI 
CICLAMINI 1W 

PIEVE LIGURE  OLIMPIC 1971 sq.B A 
25/10/2020 
10:30 

SAN GIORGIO 
BAVARI 

GENOVA VIA MERLANTI 

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

Indirizzo 
Impianto 

LITTLE CLUB JAMES LIGORNA 1922 A 
24/10/2020 
18:15 

SAN 
DESIDERIO 

GENOVA  VIA POMATA  

ANGELO BAIARDO 
GENOVESE 
BOCCADASSE 

A 
25/10/2020 
18:15 

GUERRINO 
STRINATI 

GENOVA 
VIA MOGADISCIO 
40 

A.N.P.I. SPORT E. 
CASASSA 

CA DE RISSI SAN 
GOTTARDO 

A 
25/10/2020 
10:30 

XXV APRILE GENOVA VIA GUALCO 3 

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

Indirizzo 
Impianto 

FOOTBALL GENOVA 
CALCIO 

RAPALLO R.1914 
RIVAROLESE 

A 
25/10/2020 
14:30 

DARIO DE 
MARTINI CIGE 

GENOVA  VIA ALBINONI 9 

PRO PONTEDECIMO 
CALCIO 

SERRA RICCO’ 1971 A 
25/10/2020 
15:00 

GRONDONA GENOVA 
VIA CAMPO DI 
TIRO 19 

SAMPIERDARENESE NUOVA OREGINA S.R.L. A 
25/10/2020 
18:15 

MAURO 
MORGAVI 

GENOVA SALITA MILLELIRE 

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

Indirizzo 
Impianto 

PRAESE 1945 SAMPIERDARENESE sq.B A 
24/10/2020 
18:15 

FERRANDO 
GB 
(BACICCIA) 

GENOVA  
VIA PRA 
(LIT.FASCIA 
RISPETTO) 

SUPERBA CALCIO 2017 
ARENZANO FOTTBALL 
CLUB 

A 
25/10/2020 
10:30 

F. CERAVOLO GENOVA VIA B. BIANCO 6 

VOLTRESE VULTUR 
F.S. SESTRESE CALCIO 
1919 

A 
25/10/2020 
10:30 

SAN CARLO 
VOLTRI 

GENOVA 
VIA DON 
GIOVANNI VERITA 

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

Indirizzo 
Impianto 

BORGORATI 
MOLASSANA BOERO 
A.S.D. 

A 
24/10/2020 
14:30 

G. 
VALLEBONA 

GENOVA  
VIA COSTA DI 
FERRETTO 

PIEVE LIGURE 
ATHLETLIC CLUB 
ALBARO 

A 
25/10/2020 
18:30 

SORI 
COMUNALE 

SORI  
SORI LOC. RIO 
CORTINO 

SAN DESIDERIO  
FOOTBALL CLUB 
BOGLIASCO 

A 
25/10/2020 
10:30 

SAN 
DESIDERIO 

GENOVA VIA POMATA 
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ALLIEVI FASCIA B UNDER 16  
GIRONE A - 1 Giornata 

 

GIRONE B - 1 Giornata 

 

GIRONE D - 1 Giornata 

 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15  
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 

GIRONE B - 2 Giornata 

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

Indirizzo 
Impianto 

F.S. SESTRESE CALCIO 
1919 

MIGNANEGO A 
24/10/2020 
18:15 

G. PICARDO 
(BORZOLI) 

GENOVA  
PIAZZALE 
GIUSEPPE 
MURATORE 5 

MOLASSANA BOERO 
A.S.D. sq.B 

SUPERBA CALCIO 2017 A 
24/10/2020 
14:30 

FEDERICO 
MARIO 
BOERO 

GENOVA VIA DI PINO 35R 

SERRA RICCO’ 1971  BORGORATTI A 
25/10/2020 
14:30 

NEGROTTO SERRA RICCO’ VIA NEGROTTO 

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

Indirizzo 
Impianto 

BORZOLI  OLIMPIC 1971 A 
25/10/2020 
18:30 

G. PICARDO 
(BORZOLI) 

GENOVA  
PIAZZALE 
GIUSEPPE 
MURATORE 5 

LITTLE CLUB JAMES 
A.N.P.I. SPORT E. 
CASASSA 

A 
25/10/2020 
14:30 

SAN 
DESIDERIO 

GENOVA VIA POMATA 

MOLASSANA BOERO 
A.S.D.  

ANGELO BAIARDO A 
25/10/2020 
14:30 

FEDERICO 
MARIO 
BOERO 

GENOVA VIA DI PINO 35R 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATHLETIC CLUB 
ALBARO 

PIEVE LIGURE A 
25/10/2020 
18:15 

MONS. 
SANGUINETI 

GENOVA  
VIA DEI CICLAMINI 
1W 

CA DE RISSI SAN 
GOTTARDO 

RAPALLO R.1914 
RIVAROLESE 

A 
25/10/2020 
14:30 

GUERRINO 
STRINATI 

GENOVA 
VIA MOGADISCIO 
40 

LIGORNA 1922  PRAESE 1945 A 
25/10/2020 
10:30 

LIGORNA GENOVA VIA SOLIMANO 

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

Indirizzo 
Impianto 

SAN BERNARDINO 
SOLFERINO 

MOLASSANA BOERO 
A.S.D. 

A 
24/10/2020 
18:15 

GUERRINO 
STRINATI 

GENOVA 
VIA MOGADISCIO 
40 

ATHLETIC CLUB 
ALBARO 

PIEVE LIGURE A 
25/10/2020 
14:30 

MONS. 
SANGUINETI 

GENOVA  
VIA DEI CICLAMINI 
1W 

BORGORATTI VALLESCRIVIA 2018 A 
25/10/2020 
14:30 

G. 
VALLEBONA 

GENOVA 
VIA COSTA DI 
FERRETTO 

LIGORNA 1922  
FOOTBALL CLUB 
BOGLIASCO sq.B 

A 
25/10/2020 
18:30 

LIGORNA GENOVA VIA SOLIMANO 

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

Indirizzo 
Impianto 

FOOTBALL CLUB 
BOGLIASCO 

CAMPOMORONE 
SANT’OLCESE sq.B 

A 
24/10/2020 
14:00 

R. GARRONE BOGLIASCO VIA MARCONI 

A.N.P.I. SPORT E. 
CASASSA 

BUSALLA CALCIO A 
25/10/2020 
18:15 

XXV APRILE GENOVA VIA GUALCO 3 

F.S. SESTRESE CALCIO 
1919 

MULTEDO 1930 A 
25/10/2020 
10:30 

G. PICCARDO 
(BORZOLI) 

GENOVA  
PIAZZALE 
GIUSEPPE 
MURATORE 5 

RAPALLO R.1914 
RIVAROLESE 

NUOVA OREGINA S.R.L. A 
25/10/2020 
14:30 

TORBELLA GENOVA  SALITA  AL GARBO 
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GIRONE B - 3 Giornata 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 3 Giornata 

 

GIRONE D - 1 Giornata 

 

GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14  
GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

BUSALLA CALCIO 
FOOTBALL CLUB 
BOGLIASCO 

A 
28/10/2020 
18:15 

BUSALLA 
(SARISSOLA) 

BUSALLA 
VIA PRATO 
GRANDE FILANDA 
1 

MULTEDO 1930 
FOOTBALL GENOVA 
CALCIO 

A 
28/10/2020 
18:30 

SANDRO 
PERTINI 

GENOVA  VIA RONCHI 19 

CAMPOMORONE 
SANT’OLCESE sq.B 

F.S. SESTRESE CALCIO 
1919 

A 
29/10/2020 
17:30 

BEGATO 9 GENOVA  
VIA FELICE 
MARITANO 20 

NUOVA OREGINA S.R.L. 
A.N.P.I. SPORT E. 
CASASSA 

A 
26/10/2020 
18:15 

F. CERAVOLO GENOVA  VIA B. BIANCO 

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

Indirizzo 
Impianto 

ARENZANO FOOTBALL 
CLUB 

CITTA’ DI COGOLETO A 
24/10/2020 
18:15 

N. GAMBINO 
(ARENZANO) 

ARENZANO VIA DEL MARE 49 

CAMPOMORONE 
SANT’OLCESE  

SUPERBA CALCIO 2017 
sq.B 

A 
24/10/2020 
18:15 

BEGATO 9  GENOVA 
VIA FELICE 
MARITANO 

SERRA RICCO’ 1971 PRAESE 1945 A 
24/10/2020 
18:30 

NEGROTTO  SERRA RICCO’ VIA NEGROTTO 

VOLTRESE VULTUR OLIMPIC 1971 A 
25/10/2020 
18:30 

SAN CARLO 
VOLTRI 

GENOVA  
VIA DON GIOVANNI 
VERITA’ 

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

Indirizzo 
Impianto 

CITTA’ DI COGOLETO VOLTRESE VULTUR A 
28/10/2020 
17:30 

G. MAGGIO 
(COGOLETO) 

COGOLETO VIA MOLINETTO 4 

SUPERBA CALCIO 2017 
sq.B 

ARENZANO FOOTBALL 
CLUB 

A 
28/10/2020 
18:00 

F. CERAVOLO GENOVA VIA B. BIANCO 

OLIMPIC 1971 SERRA RICCO’ 1971 A 
29/10/2020 
18:30 

BRANEGA  GENOVA VIA BRANEGA 

PRAESE 1945 DON BOSCO A 
29/10/2020 
18:30 

FERRANDO 
GB (BACICCIA) 

GENOVA  
VIA PRA (LIT 
FASCIA DI 
RISPETTO) 

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

Indirizzo 
Impianto 

LEVANTE C PEGLIESE SAMPIERDARENESE A 
24/10/2020 
14:30 

SANDRO 
PERTINI 

GENOVA VIA RONCHI 16 

GOLIARDICAPOLIS 1993  ANGELO BAIARDO A 
25/10/2020 
18:15 

SAN 
DESIDERIO  

GENOVA VIA POMATA 

PIEVE LIGURE sq.B 
GENOVESE 
BOCCADASSE 

A 
25/10/2020 
14:30 

SAN GIORGIO 
BAVARI 

GENOVA VIA  MERLANTI 

SUPERBA CALCIO 2017 LITTLE CLUB JAMES A 
25/10/2020 
18:15 

F. CERAVOLO GENOVA  VIA B. BIANCO  

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

Indirizzo 
Impianto 

OLIMPIC 1971 
F.S. SESTRESE CALCIO 
1919 

A 
24/10/2020 
16:30 

BRANEGA GENOVA  VIA BRANEGA 

FULGOR 1909 
CA DE RISSI SAN 
GOTTARDO 

A 
25/10/2020 
18:15 

TORBELLA GENOVA SALITA AL GARBO 

SUPERBA CALCIO 2017 ATHLETIC CLUB ALBARO A 
25/10/2020 
14:30 

F. CERAVOLO GENOVA VIA B. BIANCO 
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GIRONE B - 1 Giornata 

 

GIRONE D - 1 Giornata 

 

GIRONE E - 1 Giornata 

 

 
 

ALLEGATI 
 

 Questionario Settore Giovanile e Scolastico 
 

 
 

               Il Segretario                                                                      Il Delegato Provinciale 
             Mauro Dabizzi                                                                          Claudio Bianchi 
 
  Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 16 Ottobre 2020 

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

Indirizzo 
Impianto 

MARASSI 1965 
FOOTBALL CLUB 
BOGLIASCO 

A 
24/10/2020 
18:15 

SAN GIORGO 
BAVARI 

GENOVA  VIA MERLANTI 

BORGORATTI 
PRO PONTEDECIMO 
CALCIO sq.B 

A 
25/10/2020 
18:15 

G. 
VALLEBONA 

GENOVA 
VIA COSTA DI 
FERRETTO 

SAMPIERDARENESE  DON BOSCO A 
25/10/2020 
14:30 

MAURO 
MORGAVI 

GENOVA SALITA MILLELIRE 

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

Indirizzo 
Impianto 

VALLESCRIVIA 2018 LEVANTE C PEGLIESE A 
24/10/2020 
14:00 

RONCO 
SCRIVIA SINT. 

RONCO SCRIVIA 
VIA ALLA ZONA 
SPORTIVA 

FOOTBALL GENOVA 
CALCIO sq.B 

MOLASSANA BOERO 
A.S.D. 

A 
25/10/2020 
10:30 

ITALO 
FERRANDO 

GENOVA 
CORSO PERRONE 
111W 

PIEVE LIGURE   GOLIARDICAPOLIS 1993 A 
25/10/2020 
18:15 

SAN GIORGIO 
BAVARI 

GENOVA VIA MERLANTI 

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

Indirizzo 
Impianto 

BORGORATTI sq.B LIGORNA 1922 A 
24/10/2020 
18:15 

G. VALLEBONA GENOVA 
VIA COSTA DI 
FERRETTO 

MOLASSANA BOERO 
A.S.D. sq.B 

SERRA RICCO’ 1971 A 
24/10/2020 
18:15 

FEDERICO 
MARIO BOERO 

GENOVA VIA DI PINO 35R 

GENOVESE 
BOCCADASSE    

SAN BERNARDINO 
SOLFERINO 

A 
25/10/2020 
10:30 

SANT’EUSEBIO GENOVA 
VIA VAL TREBBIA 
297R 


