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Lega Nazionale Dilettanti 
Delegazione Provinciale di Genova 

Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova 
TEL. 010-99515.1 FAX. 010-8371042 

Pronto A.I.A. Provinciale 349-7169191 
E-Mail; genova.segretario@lnd.it 

Sito Internet: liguria.lnd.it 
 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N°15 del 22 Ottobre 2020 
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna Comunicazione 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 123 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

Copertura assicurativa per la tutela legale penale 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, per 

venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive ad essa associate – 

per il tramite del proprio broker Aon S.p.A. – ha inteso stipulare a loro favore (e a favore dei 

rispettivi dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici), con la Compagnia Roland, una 

polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, 

incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.  

 

Tale polizza assicurativa prevede, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti coperture: 

 

 Difesa in procedimenti penali, tra cui la difesa dall'accusa di aver commesso un reato 

colposo o doloso e l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto 

come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in 

procedimento connesso (art. 210 c.p.p.); 

 Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari; 

 Difesa in procedimenti disciplinari; 

 Giurisdizioni Speciali/Cassazione/Corte Costituzionale; 

 Dissequestro; 

 Libera scelta del legale e del domiciliatario: l'Assicurato può scegliere l'Avvocato 

liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un 

secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro; 

 Patteggiamento; 

 

mailto:genova.segretario@lnd.it
http://www.lnd.it/
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 Secondo consulente di parte; 

 Fase prodromica; 

 Difesa per gli illeciti amministrativi, come ad esempio il ricorso avverso una sanzione 

amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato; 

 Difesa per le violazioni di norme fiscali/tributarie/doganali; 

 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 d.lgs. n. 231/01; 

 Delitti nell'ambito della circolazione stradale; 

 COVID-19 – retroattività: la copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti 

prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione 

di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza 

per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso. 

Decorrenza della copertura: 31 agosto 2020 – Scadenza: 31 agosto 2021 

 

NOTE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO 

 

Definizione di sinistro: in linea di massima, si intende quale sinistro la vertenza, penale o 

amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.  

 

Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro: In deroga all’art.1913 Codice Civile, il 

Contraente/Assicurato deve segnalare alla Compagnia, per il tramite del Broker Aon S.p.A., per 

iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in 

cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all’art. 5 (CSP – condizioni speciali tutela legale 

penale) che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.  

 

I sinistri vanno comunicati per e-mail all’indirizzo: Sportfed@aon.it ovvero telefonicamente al 

numero: 06.772761.  

 

L’Assicurato è tenuto, inoltre, a fornire tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della 

pratica e trasmettere copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla 

data di notifica. L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile, alla 

decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.  

 

Avvertenza: La suindicata sintesi delle garanzie rappresenta un semplice estratto delle 

condizioni assicurative che sono consultabili in forma completa, con indicazione di 

franchigie, scoperti ed esclusioni, cliccando sul link 

https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni  

  
PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2020  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Massimo Ciaccolini) 

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia) 

 

 

 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna Comunicazione 

https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Segreteria 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ UFFICIALE 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
In relazione allo svolgimento dell’attività ufficiale per la corrente stagione sportiva, si comunica che, 
valutato l’elevato numero di gare da recuperare riscontrato dall’inizio dell’attività, sentiti i 
componenti del Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, si determina quanto segue: 

1. Sospensione, nei fine settimana del 31ottobre/01 novembre e 07/08 novembre, dei 
Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria – gli stessi riprenderanno 
dal fine settimana del 14/15 novembre con le gare del 31/10-01/11; 

2. Inizio dei Campionati di Seconda Categoria nel fine settimana del 14/15 novembre 
2020. 

 
Si comunica, altresì, che nel corso dei due fine settimana di sospensione il Comitato Regionale 
Liguria provvederà alla programmazione del maggior numero possibile di recuperi, privilegiando la 
disputa delle gare di campionato; date ed orari di svolgimento saranno oggetto di apposito 
Comunicato Ufficiale nella giornata di lunedì 26 ottobre. 
 
Si precisa che i Campionati non indicati nel punto 1. del precedente capoverso proseguiranno 
l’attività come programmato. 
 

 
 

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 
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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. 

 
COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

GIRONE 01 
Vista la sentenza del Giudice Sportivo di cui al presente C.U. riguardante la Società Golfo Dianese 
1923 Sq. “B”, si comunica che la gara Golfo Dianese 1923 “B”/Polisportiva Sanremo 2000, prevista 
il giorno 25.10.2020, alle ore 15.00, sul campo “Comunale” di Cervo (IM), è da intendersi annullata 
d’ufficio. Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 16 per le modalità tecniche relative al Primo Turno 
della manifestazione. 
 
GIRONE 03 
Vista la sentenza del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 27 del 20.10.2020 riguardante la Società 
Calizzano 63, si comunica che la gara Rocchettese/Calizzano 63, prevista il giorno 24.10.2020, 
alle ore 15.00, sul campo “Giuseppe Bonifacino” di Rocchetta di Cairo (SV), è da intendersi 
annullata d’ufficio. Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 16 per le modalità tecniche relative al 
Primo Turno della manifestazione. 
Si comunica che la gara di ritorno Rocchettese/Dego Calcio verrà programmata domenica 01 
novembre 2020. 
 
GIRONE 04 
Vista la sentenza del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 27 del 20.10.2020 riguardante la Società 
Murialdo, si comunica che la gara Murialdo/Olimpia Carcarese Sq. “B”, prevista il giorno 
25.10.2020, alle ore 14.30, sul campo “San Antonio” di Murialdo (SV), è da intendersi annullata 
d’ufficio. Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 16 per le modalità tecniche relative al Primo Turno 
della manifestazione. 
 
GIRONE 11 – Errata Corrige 
Si comunica che la gara Genovese Boccadasse/Pontecarrega Calcio del 24.10.2020 di cui al 
Comunicato Ufficiale 23/47 del 15.10.2020 è stata erroneamente programmata e, pertanto, la 
stessa è da intendersi annullata d’ufficio. 
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COPPA LIGURIA TERZA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 19.10.2020 relativamente 
al Campionato di Terza Categoria ed alla relativa Coppa Regione, si conferma che il programma 
gare della Coppa Liguria di Terza Categoria di cui al Comunicato Ufficiale 23/47 del 15.10.2020 è 
da intendersi annullato. 
 

 
 

ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA 
 

In data odierna in seguito a formale richiesta e relativa documentazione ai sensi dell’articolo 34/3 
delle N.O.I.F./F.I.G.C. è stato rilasciato il seguente attestato di maturità agonistica:  
 
al calciatore Giovane della Società  G.S.D. Olimpic 1971 
RAVERA Michael                         nato il 23/03/2005  a Genova  

 

 

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 
Pacini Udny Tancredi 16.01.2007 2.069.226 Athletic Club Albaro 
Arias Villalta Miguel Harold 13.04.2008 2.847.118 Don Bosco 

Boero Tommaso 10.01.2004 6.757.945 Goliardicapolis 1993 
Pilato  Davide 16.05.2005 2.366.274 Ligorna 1922 

Carboni Alessandro Vittorio 21.11.2006 2.268.236 Superba Calcio 2017 
 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Delegazione Provinciale di Genova – Stagione Sportiva 2020/2021 – Comunicato Ufficiale N°15  Pag.  6 

 

 
 

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 
 

VARIAZIONI GARE 
CAMPIONATO UNDER 19 2^LIVELLO – GIRONE B (1^giornata) 
La gara SPORTING KETZMAJA – SUPERBA CALCIO 2017 verrà disputata sabato 24.10.2020, 
alle ore 15.00, sul campo “Torbella” di Genova. 
 
CAMPIONATO UNDER 19 2^LIVELLO – GIRONE C (1^giornata) 
La gara DINAMO SANTIAGO – BORGORATTI verrà disputata domenica 25.10.2020, alle ore 
10.30, sul campo “San Giorgio Bavari” di Genova. 
 

RINVIO GARE 
CAMPIONATO UNDER 19 2^LIVELLO – GIRONE B (1^giornata) 
La gara MULTEDO 1930 – PIEVE LIGURE sq.B è stata rinviata d’ufficio a data da destinarsi. 

 

CAMPIONATO UNDER 19 2^LIVELLO – GIRONE B (1^giornata) 
La gara SAMPIERDARENESE sq.B – VOLTRES VULTUR è stata rinviata d’ufficio a data da 
destinarsi. 

 

CAMPIONATO UNDER 19 2^LIVELLO – GIRONE C (1^giornata) 
La gara GOLFOPARADISOPRORECCOC. A.  – CA DE RISSI SAN GOTTARDO è stata rinviata 
d’ufficio a data da destinarsi. 

 

CAMPIONATO UNDER 19 2^LIVELLO – GIRONE C (1^giornata) 
La gara MARASSI 1965 – SAN SIRO DI STRUPPA  è stata rinviata d’ufficio a data da destinarsi. 

 

CAMPIONATO UNDER 19 2^LIVELLO – GIRONE C (1^giornata) 
La gara PIEVE LIGURE – OLIMPIC 1971 sq.B è stata rinviata d’ufficio a data da destinarsi. 
 
 
 
 
 

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 
 

RINVIO GARE 
CAMPIONATO UNDER 17 – GIRONE A (1^giornata) 
La gara ANGELO BAIARDO – GENOVESE BOCCADASSE è stata rinviata d’ufficio a data da 
destinarsi. 
 
CAMPIONATO UNDER 17 – GIRONE A (1^giornata) 
La gara A.N.P.I. SPORT E. CASASSA – CA DE RISSI SAN GOTTARDO è stata rinviata d’ufficio a 
data da destinarsi. 
 
TORNEO UNDER 16 FASCIA B – GIRONE A (1^giornata) 
La gara MOLASSANA BOERO A.S.D. – ANGELO BAIARDO è stata rinviata d’ufficio a data da 
destinarsi. 
 
TORNEO UNDER 16 FASCIA B – GIRONE B (1^giornata) 
La gara BORZOLI – OLIMPIC 1971 è stata rinviata d’ufficio a data da destinarsi. 
 
TORNEO UNDER 16 FASCIA B – GIRONE B (1^giornata) 
La gara MOLASSANA BOERO A.S.D. sq.B – SUPERBA CALCIO 2017 è stata rinviata d’ufficio a 
data da destinarsi. 
 
CAMPIONATO UNDER 15 – GIRONE B (2^giornata) 
La gara A.N.P.I. SPORT E. CASASSA – BUSALLA CALCIO è stata rinviata d’ufficio a data da 
destinarsi. 
 
CAMPIONATO UNDER 15 – GIRONE A (1^giornata) 
La gara BORGORATTI – VALLESCRIVIA 2018 è stata rinviata d’ufficio a data da destinarsi. 
 
TORNEO UNDER 14 FASCIA B – GIRONE A (1^giornata) 
La gara FULGOR 1909 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO è stata rinviata d’ufficio a data da 
destinarsi. 
 
TORNEO UNDER 14 FASCIA B – GIRONE A (1^giornata) 
La gara OLIMPIC 1971 – F.S. SESTRESE CALCIO 1919 è stata rinviata d’ufficio a data da 
destinarsi. 
 
TORNEO UNDER 14 FASCIA B – GIRONE D (1^giornata) 
La gara VALLESCRIVIA 2018 – LEVANTE C PEGLIESE è stata rinviata d’ufficio a data da 
destinarsi 
 

VARIAZIONI GARE 
TORNEO UNDER 16 FASCIA B – GIRONE B (1^giornata) 
La gara LITTLE CLUB JAMES – A.N.P.I. SPORT E. CASASSA verrà disputata mercoledì 
28.10.2020, alle ore 18.30, sul campo “San Desiderio” di Genova. 
 
CAMPIONATO UNDER 15 – GIRONE D (1^giornata) 
La gara PIEVE LIGURE sq.B – GENOVESE BOCCADASSE verrà disputata sabato 24.10.2020, 
alle ore 18.15, sul campo “Comunale di Sori” di Sori (GE). 
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ATTIVITA’ DI BASE 
 
 
 

SOSPENSIONE 1^FASE AUTUNNALE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Si comunica che a seguito del DPCM emanato in data 18/10/20 u.s. la 1^fase autunnale 
dell’Attività di Base è stata sospesa.  
 
Altresì, si riporta di seguito quanto pubblicato dal Comitato Regionale Liguria in data 19/10/20 con 
il C.U. n°26: 
 
“Si conferma che gli allenamenti sono consentiti a porte chiuse nel rispetto dei protocolli emanati 
dalla F.I.G.C.. 
 

 Modificazione Art. 1, comma 6, lettera g): non sono consentite gare e competizioni per 
l’attività di base, mentre, per quel che concerne gli allenamenti, come detto a porte 
chiuse, sono al momento consentiti in forma individuale secondo le indicazioni del 
protocollo F.I.G.C. “PROTOCOLLO ATTUATIVO NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DA 
COVID-19 (SARS-COV-2), PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DI BASE 
E DEGLI ALLENAMENTI DEL CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO”, anche se sono 
in corso approfondimenti a livello nazionale per verificare la possibilità di forme di 
allenamenti tradizionali.” 

 

Elenco risultati 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Avv. Alessandro STORLENGHI,, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., 
sig. Cav. Roberto Vaccaro nella seduta del 21/10/2020 ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15  

GARE DEL 17/10/2020 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

GIRONE B - 1 Giornata - A 

(1) BUSALLA CALCIO 
- RAPALLO R. 1914 
RIVAROLESE 

0 - 8   

CAMPOMORONE 
SANT’OLCESE sq.B 

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

15 - 0   

(1) FOOTBALL GENOVA 
CALCIO 

- F.S. SESTRESE CALCIO 
1919 

1 - 0   

(1) MULTEDO 1930 
- FOOTBALL CLUB 
BOGLIASCO 

0 - 14   

(1) -disputata il 17/10/20 

GIRONE C - 1 Giornata - A 

CITTA’ DI COGOLETO 
- CAMPOMORONE 
SANT’OLCESE 

- W  

DON BOSCO - SERRA RICCO’ 1971 - W 

OLIMPIC 1971 
- ARENZANO FOOTBALL 
CLUB 

1 - 2   

(1) PRAESE 1945 - VOLTRESE VULTUR 2 - 1   

W – gara rinviata per accordo 
(1) -disputata il 17/10/20 
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In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni 
disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE (I INFR) 

GARE DEL 18/10/2020 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE (I INFR) 

 

Calcio a Cinque 

Nessuna Comunicazione. 

 

Calcio Femminile 

Nessuna Comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 

               Il Segretario                                                                      Il Delegato Provinciale 
             Mauro Dabizzi                                                                          Claudio Bianchi 
 
  Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 22 Ottobre 2020 

PELLEGRINI ANDRY (BUSALLA  CALCIO)    FUNDONI LORENZO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)  

MONTERMINI GABRIELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)    BARRECA CARMELO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)  

D’ANGELO GABRIELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)   
RIOS TENESACA JOEY 
XAVIER 

(FOOTBALL GENOVA CALCIO)  

ROMEO MATTEO (PRAESE 1945)   SARUBBI MARCO (PRAESE 1945) 

URLI TOMMASO (PRAESE 1945)   MEIRANO LUCA (VOLTRESE VULTUR) 

ORLANDO ANDREA (VOLTRESE VULTUR)     

PIERI GABRIELE (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA)   GRAVANO FILIPPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB) 

OTTONELLO RICCARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)   LOMBARDO MATTEO 
(CAMPOMORONE 
SANT’OLCESE) 

MENNITI LUCA (OLIMPIC 1971)      


