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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 72 del 01/06/2021
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:
 Protocollo “Linee Guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni in presenza di
spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 31
maggio 2021.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:
 Comunicato Ufficiale dal n. 327 al n. 332 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;
 Circolari n. 133 e 134 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Consiglio Direttivo
OBBLIGO DI IMPIEGO DEI CALCIATORI
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha deliberato i seguenti obblighi di impiego dei
calciatori di prestabilite fasce d’età per la stagione sportiva 2020/2021:
Eccellenza e Promozione:

1 calciatore nato dal 01.01.2000 in poi
1 calciatore nato dal 01.01.2001 in poi
1 calciatore nato dal 01.01.2002 in poi

Prima Categoria

1 calciatore nato dal 01.01.2000 in poi
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CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Visto il limite di età del campionato, stabilito nei calciatori nati dal 01.01.2003 in poi e che,
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, e le indicazioni riguardanti l’impiego dei calciatori
“fuori quota” di cui al Comunicato Ufficiale n. 298 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021, il
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha determinato quanto segue:
Gironi di “Eccellenza”
Sarà consentito impiegare fino ad un massimo di 6 (sei) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio
2002 in poi.
Gironi di “2° Livello”
Sarà consentito impiegare fino a un massimo di 8 (otto) calciatori “fuori quota”, di cui massimo 6
(sei) nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2001 in poi.

1.2. Segreteria
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’
DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 – PERSONE AMMESSE ALL’INTERNO
DELLA STRUTTURA
Si invitano tutte le società in organico ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Liguria a
rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le indicazioni generali finalizzate al
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e del 17 settembre 2020
e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute.
In merito alla partecipazione del pubblico alle competizioni calcistiche, sulla base della disciplina
attualmente consentita dalle Autorità governative, si rimanda al Protocollo “Linee Guida FIGC per
lo svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 31 maggio 2021 allegato al presente
Comunicato Ufficiale.
Si precisa che, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, inoltre, potranno essere
ammessi all’interno della struttura:
- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara;
- Arbitro ed Assistenti;
- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;
- Responsabili servizio sanitario e/o 118
- Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;
- n. 6 raccattapalle;
- Commissario di Campo (se designato);
- Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati;
- n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata;
- Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva;
- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito
dall’impianto. Tutti i fotografi accreditati per l’evento dovranno posizionarsi rispettando
il distanziamento necessario. I fotografi potranno accedere all’interno del recinto di
gioco e dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di
squadra e non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la
zona delle panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da
qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere muniti di protezioni
personali (mascherine);
- n. 4 steward e/o personale di servizio.
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La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l’adozione di qualsiasi provvedimento a
carico delle società ospitanti, le quali dovranno segnalare eventuali ed ulteriori presenze di
persone non autorizzate al responsabile del Servizio di Ordine Pubblico.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
In previsione della composizione degli organici per la prossima stagione sportiva che avrà inizio il
01/07/2021 delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale dipendenti dal Comitato Regionale Liguria e
quindi, in particolare, per le Delegazioni di:
 Imperia;
 Savona;
 Genova;
 Chiavari;
 La Spezia;
il Consiglio Direttivo dello stesso Comitato Regionale ha concordato sull’opportunità, in un quadro
di supporto organizzativo e programmatico all’attività attualmente svolta nell’ambito di tali
Delegazioni, di inserire nei loro organici persone che abbiano piacere di iniziare un percorso
“Federale” collaborando, appunto, alle attività insite nell’organizzazione, in particolare della LND
Liguria.
A tale fine, si invitano coloro eventualmente interessati a trasmettere entro il prossimo 15 giugno
2021, all’indirizzo mail crlnd.liguria02@figc.it, la manifestazione di interesse ad iniziare quanto ci
occupa accompagnata da una breve presentazione personale e dell’attività pregressa svolta in
ambito sportivo.

COMITATO REGIONALE LIGURIA
APP FOOTNECTION – COMUNICAZIONE
Si porta a conoscenza delle Società affiliate che il Comitato Regionale Liguria, nell’ambito dello
sviluppo della propria comunicazione, provvederà a trasmettere le proprie notizie, oltre che con i
consueti canali istituzionali, tramite la “APP FOOTNECTION” che consentirà di ricevere le
comunicazioni urgenti del C.R.Liguria in tempo reale, con certezza e tracciabilità del messaggio.
La App è gratuita e permetterà, inoltre, alle Società di gestire le proprie comunicazioni interne (ad
es. per convocazioni, allenamenti, ecc.) che potranno essere organizzate e divise per leva di
appartenenza.
Come fare per entrare sull’App FootNection
 Andare su Google Play (Android) o App Store (IOS) e scaricare l'App Ufficiale FootNection;
 Entrare nell'app e Registrarsi con il numero di cellulare;




Selezionare il profilo per la Squadra;
Attendere la conferma;
Una volta confermato, la Società potrà ricevere le comunicazioni dal Comitato Regionale
Liguria.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito http://footnection.com/.
Si segnala, altresì, che per qualunque segnalazione o esigenza riguardante la APP è attivo il
seguente indirizzo di posta elettronica: supporto@footnection.com
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CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”
CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE
Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:
In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti
alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione
pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene
riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza
l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in
riferimento a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si
trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente
trasmessa:

4.
5.

6.

La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato,
salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 4 (quattro).
Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o
n. 03 “under” e cioè calciatori nati negli anni 2000/2001/2002 e successivi, la Società
potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail agli
indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico
3357710942 (Presidente – Giulio Ivaldi) entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per
il rinvio della stessa.
Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il
relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi
contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei), la Società potrà procedere alla
richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel
computo del numero di calciatori superiori a n. 04, ai fini della richiesta di rinvio, i casi
positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria
da meno di 10 giorni.
CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE – PLAY OFF – QUARTI DI FINALE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Andata: domenica 23 maggio

Gara Q1
F.S. Sestrese Calcio 1919
Gara Q2
Fezzanese
Gara Q3
Cairese
Gara Q4
Albenga 1928

Finale

0–1

Football Genova Calcio

0–0

Rivasamba H.C.A.

3–0

Ligorna 1922

0–3

Ritorno: domenica 30 maggio
Gara Q1
Finale
Gara Q2
Football Genova Calcio
Gara Q3
Rivasamba H.C.A.
Gara Q4
Ligorna 1922

F.S. Sestrese Calcio 1919 4 – 3 d.c.r.
Fezzanese

1–0

Cairese

1–1

Albenga 1928

1–1
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Qualificate alle Semifinali:
Gara Q1
Finale
Gara Q2
Football Genova Calcio
Gara Q3
Cairese
Gara Q4
Ligorna 1922
SEMIFINALI
Accoppiamenti:
 Cairese
 Ligorna 1922

–
–

Finale
Football Genova Calcio

gara S1
gara S2

A seguito del sorteggio tenutosi lunedì 31 maggio 2021, alle ore 16.00, presso la sede del
Comitato Regionale Liguria, è stato determinato l’ordine di svolgimento delle semifinali come di
seguito indicato:
Andata: domenica 6 giugno ore 16.00
Gara S1
Cairese

Finale

“Cesare Brin erba” – Cairo Montenotte (SV)

Gara S2
Ligorna 1922

Football Genova Calcio

“Ligorna” – Genova

Ritorno: domenica 13 giugno ore 16.00
Gara S1
Finale

Cairese

Gara S2 00
Football Genova Calcio Ligorna 1922

“Felice Borel” – Finale Ligure (SV)
“Italo Ferrando” – Genova (Cornigliano)

Turno con gare di andata e ritorno.
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 che avrà
segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità verranno disputati due
tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i
calci di rigore secondo la normativa vigente.
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 di Serie “D” 2021/2022.
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Settore Giovanile e Scolastico
TEST MATCH CALCIO FEMMINILE
Si riportano, a seguire, gli esiti dei Test Match di Calcio Femminile approvati e disputati:
Gara
Genoa Cricket & F.C. Spa – Torino Spa
Sampdoria Spa – Sassuolo Calcio Srl
Sampdoria Spa – Sassuolo Calcio Srl
Sampdoria Spa – Juventus Spa
Sampdoria Spa – Juventus Spa
Sampdoria Spa – A.S.D. Bulè Bellinzago

Categoria
U15
U17
U15
U17
U15
U15

Giorno
08.05.2021
09.05.2021
09.05.2021
15.05.2021
15.05.2021
30.05.2021

Risultato
Rapporto non pervenuto
Rapporto non pervenuto
3–3
0–2
Rapporto non pervenuto
Rapporto non pervenuto

PARECIPAZIONE A TORNEI
Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è
subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa
manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell’Ente Federale competente.
In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi
non rilasciata.
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si precisa
che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto del protocollo FIGC attualmente in vigore e
delle normative vigenti.
Torneo
Categoria
Società

Torneo Città di Asti
Pulcini
A.S.D. Cairese

Organizzato
Località
Periodo

A.S.D. Asti
Asti
2 giugno 2021

ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA F.I.G.C.
I genitori del sotto indicato bambino, hanno chiesto l’annullamento della Carta Assicurativa
F.I.G.C., presentando richiesta conforme alla normativa vigente:
Cognome e Nome
PETRILLO Leonardo

Nato
20/08/2012

Matricola
3.230.044

Società
A.S.D. Little Club James
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Calcio Femminile
CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
CLASSIFICA
Si pubblica, a seguire, la classifica finale della prima fase della manifestazione in epigrafe:
PT

G

V

N

P

AC PAVIA ACADEMY 1911

Squadra

18

8

6

0

0

GF GS DR PE
51

3

48

0

U.C. SAMPDORIA SPA

13

8

4

1

1

31

10

21

0

A.S.D. CALCIO FEMMINILE SUPERBA

11

8

3

2

1

22

8

14

0

F.C. VADO

10

8

3

1

2

15

13

2

0

A.S.D. ALBENGA 1928

6

8

2

0

4

7

39

-32

0

VIRTUS ENTELLA S.R.L.

3

8

1

0

5

9

26

-17

0

A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO

0

8

0

0

6

2

38

-36

0

GENOA CRICKET AND F.C.SPA

0

8

0

0

0

0

0

0

0

sq.B CALCIO FEMMINILE SUPEsq.B

0

8

0

0

0

0

0

0

0

Si ricorda, inoltre, quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 58/2 del 06.04.2021:
Sulla base del regolamento di cui al Comunicato Ufficiale n. 58 del 06.04.2021 accedono ai play off
le sotto indicate Società:
Prima Classificata
Seconda Classificata
Terza Classificata
Quarta Classificata

AC Pavia Academy 1911
Sampdoria Spa
Calcio Femminile Superba
Vado
SECONDA FASE – PLAY OFF

Semifinali – accoppiamenti:
 AC Pavia Academy 1911
 Sampdoria Spa

–
–

Vado
Calcio Femminile Superba

gara S1
gara S2

Andata: domenica 6 giugno
Gara S1 ore 18.00
Vado
AC Pavia Academy 1911
“A. Dagnino” Quiliano (Loc. Valleggia) (SV)
Gara S2 ore 16.00
Calcio Femminile Superba Sampdoria Spa
“Felice Ceravolo” – Genova
Ritorno: domenica 13 giugno ore 16.00
Gara S1
AC Pavia Academy 1911 Vado
“Pietro Fortunati” – Pavia
Gara S2
Sampdoria Spa
Calcio Femminile Superba “F.M. Boero” – Genova (Molassana)
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.
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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.

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”
CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE
Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:
In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti
alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione
pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene
riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza
l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in
riferimento a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si
trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente
trasmessa:

4.
5.

6.

La gara sarà regolarmente disputata con tutte le calciatrici risultate negative al test
effettuato, salvo che il numero di quelle risultate positive al test, sia superiore a 4 (quattro).
Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatrici risultate positive ci siano più di n. 1 portiere,
la Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail
agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito
telefonico 3515025761 (Responsabile Regionale Calcio Femminile – Debora Storti)
entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa.
Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il
relativo periodo di quarantena previsto per le calciatrici interessate, il numero delle stesse
contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei), la Società potrà procedere alla
richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerate nel
computo del numero di calciatrici superiori a n. 04, ai fini della richiesta di rinvio, i casi
positivi che riguardano quelle inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria
da meno di 10 giorni.

Calcio a Cinque
CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
MODIFICA AL PROGRAMMA GARE
Play Off – Semifinale “S1” – andata:
Si comunica che la gara Firenze Calcio a 5 – Bergamo Calcio a 5 La Torre, verrà disputata come
di seguito indicato: sabato 05 giugno 2021, alle ore 15.30, presso il “Pala Filarete” – Via del
Filarete, 5 – 50143 Firenze.
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Play Off – Semifinale “S1” – ritorno:
A seguito dello spostamento della gara di andata della Semifinale “S1”, si comunica che la gara di
ritorno Bergamo Calcio a 5 La Torre – Firenze Calcio a 5 verrà disputata come di seguito indicato:
sabato 12 giugno 2021, alle ore 16.00, presso il “Palazzetto dello Sport” – Via Azzurri 2006,
snc – 24040 Comun Nuovo (BG).
PLAY OFF
Andata: sabato 5 giugno ore 15.30
Gara S1
Firenze Calcio a 5

Bergamo Calcio a 5 La Torre “Pala Filarete” – Firenze
Andata: sabato 29 maggio

Gara S2
Città Giardino Marassi

5–5

Futsal Prato

Ritorno: sabato 12 giugno ore 16.00
Gara S1
Bergamo Calcio a 5 La Torre

Firenze Calcio a 5

“PalaSport” –Comun Nuovo (BG)

Ritorno: sabato 05 giugno ore 15.00
Gara S2
Futsal Prato

Città Giardino Marassi

“Palestra Gramsci-Keynes” –Prato

Ogni gara sarà regolata con 2 tempi da 30’, non è previsto l’obbligo di campi al chiuso.
Per quanto attiene alle giornate di gara, valgono le disposizioni relative alla 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, al termine dei tempi regolamentari
della gara di ritorno verranno disputati 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; in caso di
ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine
della prima fase.
Si evidenza che le segnature in trasferta non valgono doppio.
Gara di FINALE
A seguito della modifica delle date relative alle gare di Semifinale “S1”, la gara di finale della
manifestazione verrà programmata come segue:
Finale – sabato 19 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
5 minuti 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 acquisirà il diritto di partecipare al Campionato Nazionale di
Serie “B” Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2021/2022.
La squadra seconda classificata disputerà le a gare di play off per le promozione al
campionato nazionale di serie B come da C.U. 1342 del 13 maggio 2021 della Divisione
Calcio a Cinque allegato al presente Comunicato Ufficiale.
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CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”
CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE
Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:
In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti
alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione
pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene
riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza
l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in
riferimenti a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si
trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente
trasmessa:

4.
5.

6.

La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato,
salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 4 (quattro).
Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere, la
Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo agli
indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico
3917566059 (Responsabile Regionale Calcio a Cinque – Salvatore Toscano) entro e non
oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa.
Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il
relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi
contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei), la Società potrà procedere alla
richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel
computo del numero di calciatori superiori a n. 04, ai fini della richiesta di rinvio, i casi
positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria
da meno di 10 giorni.

RISULTATI GARE
PLAY OFF ECCELLENZA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE Q1 - 1 Giornata - R
FINALE

- F.S. SESTRESE CALCIO 1919

GIRONE Q2 - 1 Giornata - R
4 - 3 dcr

FOOTBALL GENOVA CALCIO

GIRONE Q3 - 1 Giornata - R
RIVASAMBA H.C.A.

- CAIRESE

- FEZZANESE

GIRONE Q4 - 1 Giornata - R
0-3

LIGORNA 1922

- ALBENGA 1928

ECCELLENZA FEMMINILE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 9 Giornata - A
AC PAVIA ACADEMY 1911
CALCIO FEMMINILE SUPERBA B
SAMPDORIA SPA
VIRTUS ENTELLA S.R.L.

- VADO
- GENOA CRICKET & F.C. SPA B
- ALBENGA 1928
- CALCIO FEMMINILE SUPERBA

1-0

5-0
0-5
11 - 0
0-7

1-1

72/11

TORNEO UNDER 13 PRO
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
SAMPDORIA SPA

- SPEZIA CALCIO S.R.L.

2-1

(1) VIRTUS ENTELLA S.R.L.
(1) - disputata il 30/05/2021

- GENOA CRICKET AND F.C.SPA

12 - 5

TORNEO UNDER 14 PRO
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
SAMPDORIA SPA
(1) VIRTUS ENTELLA S.R.L.
(1) - disputata il 30/05/2021

- SPEZIA CALCIO S.R.L.
- GENOA CRICKET AND F.C.SPA

1-1
2-0

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE "C"
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE S2 - 1 Giornata - A
CITTA GIARDINO MARASSI

- FUTSAL PRATO

5-5

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 31/05/2021, ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:

GARE PLAY OFF ECCELLENZA
GARE DEL 30/ 5/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 LIGORNA 1922
Per non aver evitato che, al termine della gara entrasse all'interno degli spogliatoi una persona non
identificata, riconducibile alla società, la quale contestava l'operato del ddg. Il ddg faceva allontanare tale
persona da un dirigente della società presente in quel momento, ma pochi istanti più tardi si ripresentava la
persona già prima allontanata, insieme ad un'altra, non identificata, ma anch'essa riconducibile alla società
medesima, disturbando i giocatori della società ospite, al di fuori del loro spogliatoio e creando scompiglio. Il
ddg faceva nuovamente allontanare tali persone dal predetto dirigente, il quale si scusava ed attivava il
dirigente addetto all'arbitro per evitare che entrassero altre persone non in distinta (sanzione ridotta per il
comportamento fattivo dimostrato nell'occasione da parte dei dirigenti).
AMMONIZIONE
RIVASAMBA H.C.A.
La prima sostituzione avveniva senza segnalazione dei numeri da parte dei dirigenti.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CESARETTI DAVID

(RIVASAMBA H.C.A.)

72/12
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PARE DJIBRILL

(FINALE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SCARPINO SAMUELE

(RIVASAMBA H.C.A.)

A fine gara protestava con gesti e parole nei confronti della terna, in particolare urlando a gran voce verso il
ddg espressioni blasfeme e gravemente irriguardose, anche di stampo discriminatorio.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
CARRO GAINZA MATEO
GASTON

CARAMELLO MARCO

(ALBENGA 1928)

(F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

I AMMONIZIONE DIFFIDA
BRIGNONE FRANCESCO

(ALBENGA 1928)

COSTANTINI NICHOLAS

(ALBENGA 1928)

VIGNOLA MATTEO

(ALBENGA 1928)

AKKARI SEDKI

(F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BAZZURRO RICCARDO

(F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

LO STANCO ANDREA

(F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

STEFANZL ROMAN JAVIER (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TROCINO LORENZO FRANCES

(F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CALVI SAMUELE

(FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DONDERO CESARE

(FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PICCARRETA FEDERICO

(FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VOLPE MICHAEL

(FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BOTTA STEFANO

(LIGORNA 1922)

CHIARABINI MIRKO

(LIGORNA 1922)

LATIN MATTEO

(RIVASAMBA H.C.A.)

SCARPINO SAMUELE

(RIVASAMBA H.C.A.)

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE
GARE DEL 27/ 5/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
MIANI VERONICA

(CALCIO FEMMINILE SUPEsq.B)

AMMONIZIONE (I INFR)
STRASIA ALICE

(CALCIO FEMMINILE SUPEsq.B)

GARE DEL 30/ 5/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
DELUCA NOELIA

(VADO)

AMMONIZIONE (I INFR)
TROIANO FEDERICA

(AC PAVIA ACADEMY 1911)

BERNAT LIVIANA ANNA MA (VADO)
PAPA MANUELA

ALOI MARINA

(CALCIO FEMMINILE SUPERBA)

LEVRATTO MICHELA

(VADO)

(VADO)

GARE TORNEO UNDER 13 PRO
GARE DEL 30/ 5/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
AHANOR HONEST

(GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

BACCELLI PIETRO

(GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

GRASSO AGOSTINO

(VIRTUS ENTELLA S.R.L.)

PODESTA GIACOMO

(VIRTUS ENTELLA S.R.L.)

TAROZZI SIMONE

(VIRTUS ENTELLA S.R.L.)

72/13

GARE TORNEO UNDER 14 PRO
GARE DEL 29/ 5/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
NICOLAI GABRIELE

(SPEZIA CALCIO S.R.L.)

GARE DEL 30/ 5/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DANGELO MANUEL MARCO

(GENOA CRICKET AND
F.C.SPA)

CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
MARESCA GABRIELE

(GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

MAROTTA FRANCESCO

(GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

NUREDINI XHETO JOI

(GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

ANNONI TOMMASO

(VIRTUS ENTELLA S.R.L.)

MARCHETTI DAVIDE

(VIRTUS ENTELLA S.R.L.)

GARE PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE "C"
GARE DEL 29/ 5/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
RICCI GUIDO

(CITTA GIARDINO MARASSI)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CASARINO ERMANNO

(CITTA GIARDINO MARASSI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VISCIOLA ANDREA

(CITTA GIARDINO MARASSI)

CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
PIOMBINO ANDREA

(CITTA GIARDINO MARASSI)

72/14

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











Comunicato Ufficiale n. 327 L.N.D. – C.U. nomine Componenti Commissione Tecnica
L.N.D.;
Comunicato Ufficiale n. 328 L.N.D. – Revoca Assemblea Straordinaria L.N.D. del 30
giugno 2021;
Comunicato Ufficiale n. 329 L.N.D. – n.256/A FIGC – art. 105 bis NOIF;
Comunicato Ufficiale n. 330 L.N.D. – n.258/A FIGC – Modelli garanzie Lega Pro
Licenze Nazionali 2021/2022;
Comunicato Ufficiale n. 331 L.N.D. – n.259/A FIGC – Istanza di grazia;
Comunicato Ufficiale n. 332 L.N.D. – CU dal n.382/aa al n.385/aa FIGC - Provvedimenti
della Procura Federale;
Circolare n. 133 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
Circolare n. 134 L.N.D. – Procedura per la presentazione della domanda di esenzione
a fini terapeutici;
Comunicato Ufficiale n. 1342 Divisione Calcio a 5 – Gare Spareggio tra le seconde
classificate;
Protocollo “Linee Guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni in presenza di
spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
del 31 maggio 2021.

Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 01/06/2021
Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi

