
74/1 
 

 

 

Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
Telefono: 010995151 numero unico 

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° 74 del 10/06/2021 

 

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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 

 Comunicato Ufficiale dal n. 334 al n. 338 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021; 

 Circolari n. 135 e n. 136 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 
 
 

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: 
 

mailto:crlnd.liguria02@figc.it
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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 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEGLI 
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALI  

 
Il Presidente del Comitato Regionale 

 

- attesa la necessità di nominare i Giudici Sportivi territoriali e i componenti della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale operanti presso il Comitato Regionale e presso 
le Delegazioni provinciali e distrettuali; 

 

- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di Giudice Sportivo territoriale e di 
componente della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale attraverso una 
manifestazione di interesse; 

 

- dato atto che i requisiti per la nomina a Giudice Sportivo territoriale e a componente della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sono individuati dall'art. 35, comma 4, dello 
statuto della F.I.G.C. ed il relativo possesso sarà verificato dalla F.I.G.C.; 

 

- considerato che la nomina di Giudice Sportivo territoriale e di componente della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sarà effettuata dal Consiglio Federale della 
F.I.G.C. su proposta del Presidente Federale 

 
COMUNICA 

 
coloro i quali hanno interesse ad essere nominati Giudice Sportivo territoriale o componente della 
Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale possono presentare la propria candidatura 
entro il termine del 25 giugno 2021 ore 19:00, attraverso la compilazione in modalità telematica 

del modulo disponibile online all’indirizzo web https://events.penguinpass.it/room/CRLiguria. 
 
 

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, 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 Comunicato Ufficiale 

n. 72 del 01.06.2021. 

https://events.penguinpass.it/room/CRLiguria
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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. 
 
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.  
 
 

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO SANITARIO RIPRESA ATTIVITA’ SPORTIVE DI 
SQUADRA LND E SGS 

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette il Protocollo FIGC “Indicazioni generali per 
la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed 
agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio 
a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale) non regolamentate dai protocolli che disciplinano 
le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.” del 07 giugno 2021, già trasmesso alle Società a mezzo posta 

elettronica e pubblicato sul sito istituzionale del C.R.Liguria al quale le Società sono tenute ad 
attenersi. 
 
 

CORSO INTEGRATIVO PER ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE 
REGIONALE – LICENZA D RISERVATO AD “ALLENATORI DILETTANTI” 

COMUNICATO UFFICIALE N° 330 2020/2021 DEL SETTORE TECNICO 

 
Si rende noto che alla chiusura dei termini previsti dal Bando di Ammissione per la presentazione 
delle domande di partecipazione al sopraindicato Corso integrativo per l’abilitazione ad Allenatore 
Dilettante Regionale sono pervenute le sotto indicate domande:  
 

AMBROSINO MARCO GENIALE FABRIZIO PELLERANO VITTORIO 
BACIGALUPO DANIELE GUALANDRI LUCA ROTIROTI DAVIDE 

BEROGNO GIANNI LUISI ROBERTO SPORTELLI ALESSANDRO 
BRIGNONE MASSIMILIANO NAPOLI DOMENICO TORREGROSSA DAVIDE 

FABBIANI SIMONE PELLEGRINO GIUSEPPE TRAVERSO LUCA 
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A seguito della verifica dei requisiti di cui al punto 7. del Bando di Ammissione sono risultati idonei 
seguenti candidati: 
 

AMBROSINO MARCO GENIALE FABRIZIO ROTIROTI DAVIDE 
BEROGNO GIANNI LUISI ROBERTO SPORTELLI ALESSANDRO 

BRIGNONE MASSIMILIANO NAPOLI DOMENICO TORREGROSSA DAVIDE 
FABBIANI SIMONE  PELLEGRINO GIUSEPPE TRAVERSO LUCA 

 
Preso atto che il numero dei candidati abilitati risulta essere inferiore a quello minimo di 20 unità 
previsto dal Bando di Ammissione, è stato richiesto al Settore Tecnico della F.I.G.C. la possibilità 
di accorpare i candidati ad altri di diversa regione, al fine di poter loro permettere la partecipazione 
al Corso, come previsto dal punto 5. del Bando. 
 
 

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. 
 
 

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. 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). 

mailto:crlnd.liguria02@figc.it
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5. 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. 

6. 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 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
SEMIFINALI 

 
Andata: domenica 6 giugno ore 16.00 

 
Gara S1  
Cairese Finale  1 – 0 
Gara S2  
Ligorna 1922 Football Genova Calcio 3 – 2 
 

Ritorno: domenica 13 giugno ore 16.00  

 
Gara S1  
Finale Cairese “Felice Borel” – Finale Ligure (SV) 
Gara S2 
Football Genova Calcio Ligorna 1922 “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. 

mailto:crlnd.liguria01@figc.it
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CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 16 MASCHILE 

 
Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa 
“Under 16” di questo Comitato Regionale che prenderà parte al “3° Torneo EUSALP” previsto dal 
16 al 20 giugno 2021 nelle Valli Giudicarie in Trentino Alto Adige, sono convocati presso il campo 
sportivo “Piccardo” di Genova (Loc. Borzoli) il giorno martedì 15 giugno 2021 alle ore 14.30, 

per svolgere una seduta di allenamento, i sottoelencati giocatori: 
 

SOCIETA’ GIUOCATORI 

ARCI Pianazze Banti Nicola  
Arenzano Football Club Pellicciari Mattia  
Athletic Club Albaro Galatolo Pietro – Carozza Nicolò – Ferretti Alessandro  
Campomorone Sant’Olcese D’ascoli Francesco 
Canaletto Sepor Pisani Nicolas – Roncarà Mattia  
Don Bosco Spezia Calcio Gigante Daniele  
F.S. Sestrese Calcio 1919 Iannicella Mattia 
Finale Fresia Gabriele  
Football Club Bogliasco Pisotti Giacomo 
Football Genova Calcio Pische Mattia  
Legino 1910 Carastro Leonardo – Carastro Luigi  
Pietra Ligure 1956 Giani Vittorio – Valentino Marco 
Vado Bonanni Francesco – Ferro Matteo  
Ventimigliacalcio Ialacqua Federico  

 
Vice Presidente Delegato Rappresentative: Pampana Giovanni 
Responsabile Tecnico Rappresentative:  Orcino Corrado 
Dirigente: Fantoni Carlo – Fantino Giovanni 
Allenatore/Selezionatore: Rossi Nicola – Ornamento Paolo 
Preparatore Atletico: Oddone Dario 
Preparatore dei Portieri: Chalp Pietro 
Fisioterapista: Bartolini Angiolo – Camorani Mario 
Magazziniere: Segalerba Giuliano 

 
Tutti gli atleti dovranno presentarsi muniti del materiale da giuoco, nonché del certificato medico di 
idoneità alla attività agonistica (anche in copia) e della autocertificazione allegata alla presente 
convocazione debitamente compilata. Per coloro che non avessero già provveduto a consegnare il 
certificato medico o ad anticiparlo via mail al Comitato Regionale all’indirizzo mail 
rappresentative.crliguria@lnd.it, sarà preclusa la partecipazione alla seduta di allenamento. 
 
Si rende noto che il Torneo, classificato di “Preminente Interessa Nazionale”, è soggetto alle 
prescrizioni normative vigenti per queste manifestazioni ed al relativo Protocollo F.I.G.C.. 
 
La presenza del pubblico è subordinata al rispetto del Protocollo FIGC del 31 maggio u.s. “Linee 
Guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 
Tutte le Società sono tenute a provvedere per l’avviso ai rispettivi giuocatori, e, in caso di forfait 
del calciatore segnalarne l’assenza all’indirizzo mail rappresentative.crliguria@lnd.it. 

 
Si precisa inoltre che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili 
motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli organi disciplinari nel rispetto 
dell’art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che del giuocatore. 

 
 

mailto:rappresentative.crliguria@lnd.it
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Settore Giovanile e Scolastico 
 

ESORDIENTI “UNDER 13 PRO”  
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Errata Corrige:  

Si pubblicano, a seguire, i risultati corretti delle prime due giornate della manifestazione in 
epigrafe, sulla base dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 03.08.2020 del Settore 
Giovanile e Scolastico, Art. 5 “Punteggi e classifiche”, punto A) Attribuzione punteggio “gara”, che 
che annullano e sostituiscono quelli pubblicati sui precedenti Comunicati Ufficiali 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2021 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2021 

 
 

APPROVAZIONE TORNEI 

 
Si da atto che sono stati approvati i sotto indicati Tornei da disputarsi secondo i disposti di cui ai  
Protocolli FIGC “Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle 
attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili 
(ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non 
regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, 
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 6 maggio 2021, 
“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 e “Indicazioni 

generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di 
base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, 
il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale) non regolamentate dai protocolli che 
disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.” del 07 giugno 2021. 
 

 
TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

Torneo di Primavera Pulcini 2° Anno SSDARL Varazze 1912 
Don Bosco 

06.06.21 

XXXIII Torneo Nazionale di Calcio Giovanile Pulcini 1° Anno A.P.D. Colli Ortonovo 13.06.21 

1° Trofeo Femminile Memorial Borgetti Pulcini Misti A.P.D. Colli Ortonovo 20.06.21 

Coppa Città di Albenga Primi Calci A.S.D. Albenga 1928 27.06.21 

 
 

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI 
 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

1° Trofeo Femminile Memorial Borgetti Primi Calci A.P.D. Colli Ortonovo 20.06.21 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
SAMPDORIA SPA - SPEZIA CALCIO S.R.L. 2 - 2 

(1) VIRTUS ENTELLA S.R.L. - GENOA CRICKET AND F.C.SPA 1 - 2 

(1) - disputata il 30/05/2021 

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 
GENOA CRICKET AND F.C.SPA - SAMPDORIA SPA 2 - 0 

SPEZIA CALCIO S.R.L. - VIRTUS ENTELLA S.R.L. 2 - 2 
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TORNEI PROVINCIALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

15° Trofeo  Pietro Motta Primi Calci 1° Anno Ssdarl Golfoparadisoproreccoc.A. 20.06.21 

15° Trofeo  Pietro Motta Primi Calci 2° Anno Ssdarl Golfoparadisoproreccoc.A. 20.06.21 

2° Memorial Alfonso Pistone Esordienti Misti U.S.D. Canaletto Sepor 14/29.06.21 

2° Memorial Alfonso Pistone Pulcini Misti U.S.D. Canaletto Sepor 14/29.06.21 

 
 

ANNULLAMENTO TORNEI 

 
Si rende noto che la Società A.S.D. San Francesco Loano ha comunicato l’annullamento 
dell’organizzazione dei Tornei riservati alle Categorie Esordienti e Pulcini di cui al Comunicato 
Ufficiale n. 71/9 del 27 maggio 2021. 
 
 

TEST MATCH CALCIO FEMMINILE 
 
Sulla base dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 07.04.2021 del Settore Giovanile e 
Scolastico F.I.G.C. si comunica che il Coordinatore Federale Regionale ha autorizzato il sotto 
indicato Test Match Calcio Femminile: 
 
Gara: U.C. Sampdoria Spa – Virtus Entella Srl 

Data di svolgimento: sabato 12/06/2021 – ore 16.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “F.M. Boero”, Via di Pino, 35 – 16138 Genova 
Categoria di partecipazione: Categoria Under 15 Femminile 
 
 

OPEN DAY 
 
Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico regionale rende noto che le Società sotto 
indicate hanno dato comunicazione dell’organizzazione dei sotto indicati “Open Day” in base a 
quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva: 
 
Organizzato da: A.S.D. ARENZANO FOOTBALL CLUB 
Tipologia Open Day: Femminile (dalla leva 2015 al 2006) 
Date di svolgimento: 15 giugno 2021 
Orario: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Presso il Campo Sportivo: “N. Gambino”, Via del Mare 49, Arenzano (GE) 
 
 
Organizzato da: A.S.D. SAN FRANCESCO LOANO 
Tipologia Open Day: Maschile e Femminile calcio a 11 
Date di svolgimento: 06/08/20/22 luglio 2021 
Orario: dalle ore 19.00 alle ore 20.30 
Presso il Campo Sportivo: “G. Ellena”, Via S. Amico 38, Loano (SV) 
 
 

CAMP ESTIVI / CENTRI ESTIVI 
 
Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico regionale rende noto che le Società sotto 
indicate hanno dato comunicazione dell’organizzazione dei sotto indicati “Camp Estivi” in base a 
quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva: 
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Organizzato da: A.D. F.S. SESTRESE CALCIO 1919 
Tipologia Centro/Camp: Ludico-sportivo 
Date di svolgimento: dal 21.06.2021 al 30.07.2021 
Presso il Campo Sportivo: “G. Piccardo”, Piazzale Giuseppe Muratore 5, Genova 
 
Organizzato da: S.C.D. RIVASAMBA H.C.A. 
Tipologia Centro/Camp: Ludico-sportivo – perfezionamento tecnico 

 Femminile dalla leva 2016 alla 2010 

 Maschile  dalla leva 2016 alla 2004 
Date di svolgimento: dal 06 al 24 luglio 2021 
Presso il Campo Sportivo: “H.C. Andersen”, Via Modena 1, Sestri Levante (GE) 
 
Organizzato da: AD POL SANTA MARIA 2013 
Tipologia Centro/Camp: Perfezionamento tecnico 
Date di svolgimento: dal 01 al 25 luglio 2021 
Presso il Campo Sportivo: “U. Macera”, Via della Libertà, Rapallo (GE) 
 
Organizzato da: U.C. SAMPDORIA SPA 
Tipologia Centro/Camp: Perfezionamento tecnico 
Date di svolgimento: dal 28.06.2021 al 09.07.2021 
Presso il Campo Sportivo: “Sciorba Stadium”, Via G. Adamoli, Genova 
 
 
 

Calcio Femminile 
 

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
SECONDA FASE – PLAY OFF – SEMIFINALI  

 
Andata: domenica 6 giugno  

 
Gara S1 ore 18.00  
Vado AC Pavia Academy 1911 1 – 7  
 
Gara S2 ore 16.00 
Calcio Femminile Superba Sampdoria Spa 0 – 0  

 
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.  
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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. 
 
 

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. 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). 

5. 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. 

6. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:crlnd.liguria01@figc.it
mailto:crlnd.liguria02@figc.it
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Calcio a Cinque 
 

CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
PLAY OFF – SEMIFINALI  

 
Gara S1 

Andata: sabato 5 giugno ore 15.30 
Firenze Calcio a 5 Bergamo Calcio a 5 La Torre 0 – 6 
 
 
Ritorno: sabato 12 giugno ore 16.00  
Bergamo Calcio a 5 La Torre Firenze Calcio a 5 “PalaSport” – Comun Nuovo (BG) 
 
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 S2 

Andata: sabato 29 maggio  
Città Giardino Marassi Futsal Prato 5 – 5  
 
Ritorno: sabato 05 giugno ore 15.00  
Futsal Prato Città Giardino Marassi 5 – 3 
 
Accede alla Finale per il titolo la Società SSDARL Futsal Prato. 

 
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 – Futsal Prato 
 
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. 
 



74/12 
 

 

 

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. 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). 

5. 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. 

6. 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 06/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

PLAY OFF ECCELLENZA FEMMINILE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE "C" 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

GIRONE S1 - 1 Giornata - A 
CAIRESE - FINALE 1 - 0 

 

GIRONE S2 - 1 Giornata - A 
LIGORNA 1922 - FOOTBALL GENOVA CALCIO 3 - 2 

 

GIRONE S1 - 1 Giornata - A 
VADO - AC PAVIA ACADEMY 1911 1 - 7 

 

GIRONE S2 - 1 Giornata - A 
CALCIO FEMMINILE SUPERBA - SAMPDORIA SPA 0 - 0 

 

GIRONE S1 - 1 Giornata - A 
FIRENZE CALCIO A 5 - BERGAMO CALCIO A5 LATORRE 0 - 6 

 

GIRONE S2 - 1 Giornata - R 
FUTSAL PRATO - CITTA GIARDINO MARASSI 5 - 3 

 

mailto:crlnd.liguria01@figc.it
mailto:crlnd.liguria02@figc.it


74/13 
 

 

 
 

TORNEO UNDER 13 PRO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

TORNEO UNDER 14 PRO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 
 

 

Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 09/06/2021, ha adottato le decisioni 

che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA  
GARE DEL 6/ 6/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 75,00 CAIRESE  

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, dal 1' minuto del 1T. fino al termine della gara, 

rivolgevano ripetute espressioni ingiuriose all'indirizzo di un calciatore avversario.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

GARE  PLAY OFF ECCELLENZA FEMMINILE  
GARE DEL 6/ 6/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

 

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
GENOA CRICKET AND F.C.SPA - SPEZIA CALCIO S.R.L. 3 - 0 

SAMPDORIA SPA - VIRTUS ENTELLA S.R.L. 2 - 1 

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
GENOA CRICKET AND F.C.SPA - SPEZIA CALCIO S.R.L. 4 - 0 

SAMPDORIA SPA - VIRTUS ENTELLA S.R.L. 2 - 2 

 

TONA MARC (CAIRESE)        

BUTTU GABRIELE (FINALE)    FERRARA LEONARDO (FINALE)  

ODASSO TOMMASO (FINALE)    SCARRONE TOMMASO (FINALE)  

MORANDO SAMUEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)    PIROZZI JORDI (FOOTBALL GENOVA CALCIO)  

PUDDU DANIELE (LIGORNA 1922)        

DI GIULIO CARLOTTA (AC PAVIA ACADEMY 1911)    SALAMONE ROSANNA (AC PAVIA ACADEMY 1911)  

FAMA SHEILA (CALCIO FEMMINILE SUPERBA)    LOPEZ TOAQUIZA ILARIA NINIBETH (CALCIO FEMMINILE SUPERBA)  

MOSCAMORA GIULIA (CALCIO FEMMINILE SUPERBA)    BRUZZONE BEATRICE (SAMPDORIA SPA)  

PESCE MICHELA (VADO)        
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GARE TORNEO UNDER 14 PRO  
GARE DEL 5/ 6/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 75,00 VIRTUS ENTELLA S.R.L.  

Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori che, a partire dal 31' del 2º t. e fino al termine della 

gara, rivolgeva al ddg continue e ripetute espressioni gravemente irriguardose.  

 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

 

GARE PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE "C"  
GARE DEL 5/ 6/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE  

Sputava ad un avversario raggiungendolo al volto (sanzione aggravata per le problematiche correlate al 

periodo pandemico in essere).  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

Alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg due espressioni ingiuriose.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

 

 

 

 

 

 

PALLAVICINI MATTEO (VIRTUS ENTELLA S.R.L.)        

MARCHETTI DAVIDE (VIRTUS ENTELLA S.R.L.)        

CRUGLIANO NICOLO (SAMPDORIA SPA)    IERARDI ANGELO (SAMPDORIA SPA)  

VIGNOLO CRISTIAN (SAMPDORIA SPA)        

CURNIS STEFANO (BERGAMO CALCIO A5 LATORRE)        

SCIUTTO MARCO (CITTA GIARDINO MARASSI)        

PIOMBINO ANDREA (CITTA GIARDINO MARASSI)        

FENILI MARCO (BERGAMO CALCIO A5 LATORRE)    PERICO SIMONE (BERGAMO CALCIO A5 LATORRE)  

RAVASIO DEJAN FIORENZO (BERGAMO CALCIO A5 LATORRE)    FERRI TIZIANO (CITTA GIARDINO MARASSI)  

MARULLO PIERO (CITTA GIARDINO MARASSI)    MARTINISI MARCO (FIRENZE CALCIO A 5)  

RICCOBONO DENNI (FIRENZE CALCIO A 5)    ZAVALA MORANTE R. SAMMY (FIRENZE CALCIO A 5)  

GUASTI ANDREA (FUTSAL PRATO)        
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ALLEGATI 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 
 

 Circolare n. 135 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 136 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Comunicato Ufficiale n. 334 L.N.D. – C.U. dal n. 393/AA al n. 396/AA FIGC – 
Provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 335 L.N.D. – Decisioni Commissione Accordi Economici 
presso la LND; 

 Comunicato Ufficiale n. 336 L.N.D. – C.U. n. 397/AA e n. 398/AA FIGC – Provvedimenti 
della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 337 L.N.D. – C.U. 07 Beach Soccer – Programmazione Tappe; 

 Comunicato Ufficiale n. 338 L.N.D. – C.U. 08 Beach Soccer – Coppa Italia; 

 Protocollo FIGC “Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento 

collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e 
campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a 
Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale) non regolamentate dai protocolli che 
disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.” del 07 giugno 2021; 

 Convocazione Selezione U15 femminile martedì 15 giugno 2021; 

 Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 14.06.2021; 

 Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 14.06.2021; 

 Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione C.F.T.; 

 Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione Rappresentativa Under 16. 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 10/06/2021 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 
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	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 v...
	La squadra vincente la gara di finale è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D” 2021/2022.
	CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 16 MASCHILE
	Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 16” di questo Comitato Regionale che prenderà parte al “3  Torneo EUSALP” previsto dal 16 al 20 giugno 2021 nelle Valli Giudicarie in Trentino Alt...
	Tutti gli atleti dovranno presentarsi muniti del materiale da giuoco, nonché del certificato medico di idoneità alla attività agonistica (anche in copia) e della autocertificazione allegata alla presente convocazione debitamente compilata. Per coloro ...
	Si rende noto che il Torneo, classificato di “Preminente Interessa Nazionale”, è soggetto alle prescrizioni normative vigenti per queste manifestazioni ed al relativo Protocollo F.I.G.C..
	La presenza del pubblico è subordinata al rispetto del Protocollo FIGC del 31 maggio u.s. “Linee Guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
	Tutte le Società sono tenute a provvedere per l’avviso ai rispettivi giuocatori, e, in caso di forfait del calciatore segnalarne l’assenza all’indirizzo mail rappresentative.crliguria@lnd.it.
	Si precisa inoltre che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli organi disciplinari nel rispetto dell’art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che del giuocatore.
	Settore Giovanile e Scolastico
	ESORDIENTI “UNDER 13 PRO”
	STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (1)
	Errata Corrige:
	Si pubblicano, a seguire, i risultati corretti delle prime due giornate della manifestazione in epigrafe, sulla base dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 03.08.2020 del Settore Giovanile e Scolastico, Art. 5 “Punteggi e classifiche”, ...
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2021
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2021
	APPROVAZIONE TORNEI
	Si da atto che sono stati approvati i sotto indicati Tornei da disputarsi secondo i disposti di cui ai  Protocolli FIGC “Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agon...
	ANNULLAMENTO TORNEI
	Si rende noto che la Società A.S.D. San Francesco Loano ha comunicato l’annullamento dell’organizzazione dei Tornei riservati alle Categorie Esordienti e Pulcini di cui al Comunicato Ufficiale n. 71/9 del 27 maggio 2021.
	TEST MATCH CALCIO FEMMINILE
	Sulla base dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 07.04.2021 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. si comunica che il Coordinatore Federale Regionale ha autorizzato il sotto indicato Test Match Calcio Femminile:
	OPEN DAY
	Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell’organizzazione dei sotto indicati “Open Day” in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva:
	CAMP ESTIVI / CENTRI ESTIVI
	Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell’organizzazione dei sotto indicati “Camp Estivi” in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione spo...
	Calcio Femminile
	CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE
	STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (2)
	SECONDA fase – PLAY OFF – SEMIFINALI
	Andata: domenica 6 giugno
	Gara S1 ore 18.00
	Gara S2 ore 16.00
	Ritorno: domenica 13 giugno ore 16.00 (1)
	Gara S1 (2)
	Gara S2 (2)
	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 par...
	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: (1)
	Gara unica in campo neutro. (1)
	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 v... (1)
	La squadra vincente la gara di finale è promossa al Campionato Nazionale Femminile di Serie “C” 2021/2022.
	CIRCOLARE “Disposizioni EMERGENZA Covid 19” (1)
	CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE
	Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021: (1)
	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 N... (1)
	Calcio a Cinque
	CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE
	STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (3)
	PLAY OFF – SEMIFINALI
	Gara S1 (3)
	Andata: sabato 5 giugno ore 15.30
	Ritorno: sabato 12 giugno ore 16.00
	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 du... (1)
	Si evidenza che le segnature in trasferta non valgono doppio.
	Gara S2 (3)
	Andata: sabato 29 maggio
	Ritorno: sabato 05 giugno ore 15.00
	Accede alla Finale per il titolo la Società SSDARL Futsal Prato.
	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:
	Gara unica in campo neutro. (2)
	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 normat...
	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.
	CIRCOLARE “Disposizioni EMERGENZA Covid 19” (2)
	CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE (1)
	Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021: (2)
	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 N... (2)
	Risultati Gare
	PLAY OFF ECCELLENZA
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2021
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
	PLAY OFF ECCELLENZA FEMMINILE
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2021 (1)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (1)
	PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE "C"
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2021
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (2)
	TORNEO UNDER 13 PRO
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2021 (1)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (3)
	TORNEO UNDER 14 PRO
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2021 (2)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (4)
	Decisioni del Giudice Sportivo

	Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 09/06/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
	GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA
	GARE DEL 6/ 6/2021
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
	SOCIETA'
	AMMENDA
	Euro 75,00 CAIRESE
	Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, dal 1' minuto del 1T. fino al termine della gara, rivolgevano ripetute espressioni ingiuriose all'indirizzo di un calciatore avversario.
	CALCIATORI NON ESPULSI
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
	I AMMONIZIONE DIFFIDA
	GARE  PLAY OFF ECCELLENZA FEMMINILE
	GARE DEL 6/ 6/2021 (1)
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (1)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (1)
	CALCIATORI NON ESPULSI (1)
	I AMMONIZIONE DIFFIDA (1)
	GARE TORNEO UNDER 14 PRO
	GARE DEL 5/ 6/2021
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (2)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (2)
	SOCIETA' (1)
	AMMENDA (1)
	Euro 75,00 VIRTUS ENTELLA S.R.L.
	Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori che, a partire dal 31' del 2º t. e fino al termine della gara, rivolgeva al ddg continue e ripetute espressioni gravemente irriguardose.
	CALCIATORI ESPULSI
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
	CALCIATORI NON ESPULSI (2)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) (1)
	I AMMONIZIONE DIFFIDA (2)
	GARE PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE "C"
	GARE DEL 5/ 6/2021 (1)
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (3)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (3)
	ALLENATORI
	I AMMONIZIONE DIFFIDA (3)
	CALCIATORI ESPULSI (1)
	SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
	Sputava ad un avversario raggiungendolo al volto (sanzione aggravata per le problematiche correlate al periodo pandemico in essere).
	SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
	Alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg due espressioni ingiuriose.
	CALCIATORI NON ESPULSI (3)
	I AMMONIZIONE DIFFIDA (4)
	ALLEGATI
	In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:
	Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 10/06/2021

