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Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
Telefono: 010995151 – Fax  010876687 

Pronto A.I.A. 3355776689 
pec: lnd.crliguria@pec.it 

e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it 
e-mail Giudice Sportivo:  

liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND 

liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS 
sito internet: liguria.lnd.it  

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N° 58 del 06/04/2021 

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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Segreteria 
 

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 18.03.2021, si comunica 
quanto segue in relazione alla manifestazione  in epigrafe: 
 

• Ricevute le istanze di partecipazione alla stessa da parte delle Società Virtus Entella S.r.l. 
ed A.S.D. AC Pavia Academy 1911; 

• Valutata l’opportunità di integrare l’organico di cui al sopra richiamato C.U. 54 previo 
assenso da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

• Visto il riscontro positivo da parte della F.I.G.C. all’ammissione delle due Società al 
Campionato di cui trattasi e preso atto, altresì, della conferma al diritto alla promozione alla 
categoria superiore di n. 01 squadra; 

• Si comunicano, a seguire, le modalità di svolgimento del Campionato Regionale di 
Eccellenza Femminile che annullano e sostituiscono quelle precedentemente pubblicate: 

 
PRIMA FASE 

 
L’organico della manifestazione risulta essere composto dalle sotto indicate Società: 
 

AC Pavia Academy 1911 Genoa Cricket & F.C. Sq. “B” 

Albenga 1928 Sampdoria 

Calcio Femminile Superba Vado 

Calcio Femminile Superba Sq. “B” Virtus Entella 

Football Genova Calcio  
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Le Società si affronteranno in un girone unico disputato con gare di sola andata (prima fase) il cui 
calendario è allegato al presente Comunicato Ufficiale; la fase di play off verrà disputata con lo 
svolgimento delle gare di semifinale e di finale. 
 
Le squadre “B” sono da intendersi “fuori classifica”. 
 
Date di svolgimento prima fase: 
 

1.  Domenica 11 aprile 01° giornata di andata  

2.  Domenica 18 aprile 02° giornata di andata  

3.  Domenica 25 aprile 03° giornata di andata  

4.  Domenica 02 maggio 04° giornata di andata  

5.  Mercoledì 05 maggio 05° giornata di andata  

6.  Domenica 09 maggio 06° giornata di andata  

7.  Domenica 16 maggio 07° giornata di andata  

8.  Domenica 23 maggio 08° giornata di andata 

9.  Domenica 30 maggio 09° giornata di andata 

 
Saranno ammesse ai play-off (semifinali e finale) le società classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto del 
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. a parità di punti, della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell'intero girone; 
d. del maggior numero di reti segnate nell'intero girone; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
 

SECONDA FASE – PLAY OFF 
 
Semifinali – domenica 06 giugno (andata) e domenica 13 giugno (ritorno): 

• Prima classificata    –  Quarta classificata    gara S1  

• Seconda classificata    –  Terza classificata    gara S2 
 
Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra meglio 
classificata al termine della prima fase. Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due 
gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti.  
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti, si qualificherà la squadra con la 
miglior posizione in classifica al termine del girone della prima fase. 
 
Finale – domenica 20 giugno: 

• Vincente Semifinale S1 – Vincente Semifinale S2 
 
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. 
 
La squadra vincente la gara di finale è promossa al Campionato Nazionale Femminile di Serie “C” 
2021/2022. 
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Campi ed orari gare: 
Si comunica fin da ora che l’orario di inizio delle gare, fatte salve eventuali concomitanze con altre 
gare, è da intendesi fissato alle ore 16.00. 
 
Si trascrivono, a seguire, i campi di gioco per le gare interne delle squadre partecipanti al 
Campionato di Eccellenza femminile: 
 

AC Pavia Academy 1911 “Pietro Fortunati”, Via Alzaia 137 
27100 Pavia 

Albenga 1928 “Annibale Riva”, Viale Olimpia 
17031 Albenga (SV) 

Calcio Femminile Superba “Felice Ceravolo (Valletta Lagaccio)”, Via B. Bianco 6 
16127 Genova  

Calcio Femminile Superba Sq. “B” “Felice Ceravolo (Valletta Lagaccio)”, Via B. Bianco 6 
16127 Genova  

Football Genova Calcio “Dario De Martini – CIGE”, Via Albinoni 9 
16159 Genova  

Genoa Cricket & F.C. Sq. “B” “25 Aprile”, Via Gualco 3 
16165 Genova 

Sampdoria “Federico Mario Boero”, Via di Pino 35 R 
16138 Genova  

Vado 
“Aldo Dagnino”, Via Solcasso, Località Valleggia 

17047 Quiliano (SV) 

Virtus Entella 
“Comunale”, Via Selaschi, Località San Bartolomeo 

16040 Leivi (GE) 

 
Prevenzione e Pubblico 

 
Preso atto dell’emergenza sanitaria e della necessità di dare applicazione a misure di prevenzione, 
atte a limitare la diffusione del virus Covid-19, le gare seguiranno il protocollo sanitario federale 
“Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile e 
femminile di Calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5 LND Stagione 
2020/2021” (versione 23 marzo 2021) allegato al presente C.U.. 
 
Si allega, altresì, al presente Comunicato Ufficiale la Circolare esplicativa dal titolo “Disposizioni 
Emergenza Covid-19” per la manifestazione di cui trattasi, con i relativi allegati. 
 
In relazione ai previsti “test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2”, si conferma che la L.N.D. 
ha concluso un accordo organizzativo commerciale con FEDERLAB ITALIA attraverso il quale le 
Società eventualmente interessate potranno usufruire del servizio completo previsto dal predetto 
Protocollo ad un prezzo concordato. 
 
A tal fine si invitano tali Società eventualmente interessate, ricordando come sia una mera facoltà 
delle stesse avvalersi di tale convenzione, ad effettuare una manifestazione di interesse al 
seguente indirizzo mail sic.eccellenza@federlabforsport.com e, per quanto attiene alle sole 
Società nella giurisdizione del C.R.Liguria, inserendo in copia per conoscenza la Segreteria del 
Comitato Regionale agli indirizzi mail crlnd.liguria01@figc.it e/o crlnd.liguria02@figc.it, come da 
protocollo di intesa allegato alla presente comunicazione. 
 
Si conferma la disposizione in merito alla disputa del seguente FORMAT la modalità della disputa 
delle gare a PORTE CHIUSE. 
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Organizzazione e Giustizia Sportiva 

 
L’organizzazione disciplinare della manifestazione è demandata al Comitato Regionale Liguria a 
cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento del Campionato ed ogni altro adempimento ad 
esso connesso.  
 

Applicazione regolamenti federali 
 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.. 
 
 

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

• Calendario Campionato Regionale Eccellenza Femminile (nuovo), stagione sportiva 
2020/2021; 

• Circolare esplicativa “Disposizioni Emergenza Covid-19” e relativi allegati; 

• Protocollo “Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati di 
Eccellenza maschile e femminile di Calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e femminile 
di Calcio a 5 LND Stagione 2020/2021” (versione 23 marzo 2021); 

• Protocollo Intesa Federlab Italia – Lega Nazionale Dilettanti – Procedure Campionati 
Regionali. 

 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 06/04/2021 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 

 


