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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 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N°5 del 27 Agosto 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 

Consiglio Direttivo 
 

RICORDO DI STEFANO SQUIZZATO 
 

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio ligure. A causa di un malore improvviso, a soli 36 anni, 
è mancato all’affetto dei suoi cari Stefano Squizzato, dipendente presso la Delegazione Provinciale 
di Imperia.  
 
Figura apprezzata da tutti i dirigenti societari per la sua disponibilità e attenzione alla risoluzione 
delle problematiche societarie, Squizzato ha ricoperto la carica federale per quasi 9 anni con 
competenza e passione. 
 
La notizia ci ha colpito profondamente lasciandoci davvero senza parole  e la sua mancanza si 
sentirà moltissimo, proprio per la sua capacità di andare sempre incontro alle necessità espresse 
dalle società e di trovare, insieme a loro, le soluzioni giuste per ogni problema.  
 
Il mio dispiacere, oggi, è grandissimo anche perché sono molto legato alla sua famiglia, avendo 
lavorato con il papà Giorgio per molti anni.  
 
Lo ricorderemo sempre con affetto, con grande stima e riconoscenza per ciò che ha fatto per il 
movimento imperiese in questi anni. 
 

mailto:genova.segretario@lnd.it
http://www.lnd.it/
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A nome del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, del Consiglio Direttivo 
L.N.D. e del C.R.Liguria, di tutti i Dipendenti e Collaboratori del Comitato Regionale Liguria e delle 
Delegazioni Provinciali e Distrettuali e mio personale rinnovo le più sentite condoglianze alla 
moglie Simona ed al papà del compianto Stefano. 
 
Vorrei, infine, ringraziare tutti i Comitati e le Società che hanno fatto pervenire messaggi di 
cordoglio, assicurando che gli stessi saranno recapitati alla famiglia. 
 
 Il Presidente 
 Giulio Ivaldi 
 

 
Segreteria 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Si comunica la proroga dei termini relativi alle iscrizioni dei sotto indicati campionati: 
 

CAMPIONATO DATA DI CHIUSURA 
Eccellenza Femminile e Coppa Italia (*) Lunedì 06 settembre 2021 
Serie “C” Calcio a Cinque maschile e Coppa Italia (*) Lunedì 06 settembre 2021 
Seconda Categoria e Coppa Liguria 2° Categoria (*) Lunedì 06 settembre 2021 
Terza Categoria e Coppa Liguria 3° Categoria (*) Lunedì 06 settembre 2021 
Juniores Regionale – Gironi di “2° Livello” Lunedì 06 settembre 2021 
(*) le Società aventi diritto di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 30.06.2021 troveranno le relative 
iscrizioni già predisposte nelle rispettive Aree Società. 
 
Per quanto attiene alle iscrizioni ai Campionati, alle modalità di pagamento ed alla 
documentazione necessaria per l’iscrizione, si rimanda ai precedenti Comunicati Ufficiali. 

 
 
 

SOCIETA’ INATTIVA 
 

La Società: 
S.S.D. ATLETICO GENOVA S.R.L.     Matricola 933857 
 
Ha comunicato la rinuncia al proseguimento dell’attività e, pertanto, viene dichiarata inattiva.  
 
Ai sensi dell’art. 110, comma 1, delle N.O.I.F./F.I.G.C., pertanto, i calciatori tesserati per le predette 
Società sono svincolati d’autorità e sono liberi di tesserarsi per altre Società dalla pubblicazione 
del presente Comunicato. 
 
 
 
 
 

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO 
ALLENATORE IN SECONDA 

 

Si ricorda quanto disposto al punto 10/c del Comunicato Ufficiale n. 01 s.s. 2021/2022 della Lega 
Nazionale Dilettanti (“Persone ammesse nel recinto di giuoco”) in relazione all’allenatore in 
seconda:  
 

 c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in 
seconda purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione 
della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti 
norme regolamentari. 
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COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
ASSISTENZA MEDICA 

 

Si riporta uno stralcio di quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 01 della Lega Nazionale 
Dilettanti per la corrente stagione sportiva in relazione all’Assistenza Medica: 
 

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far 
presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità 
personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della 
squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di 
Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L’inosservanza di 
uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una 
ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.  
 

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è 
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un 
medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività 
professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure 
di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.  
 

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere 
comunque sempre garantita.  
 

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito 
all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene all’assistenza medica connessa allo 
svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e 
organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022. 
 
 
 
 
 
 

CALCIATORI SVINCOLATI A LUGLIO 2021 
 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale gli elenchi dei calciatori svincolati a luglio 2021 ai 
sensi dei sotto riportati articoli delle N.O.I.F.: 

 Art. 32 Bis N.O.I.F. – Svincolo per Decadenza di Tesseramento 

 Art. 107 N.O.I.F. – Svincolo da parte di Società 

 Art. 108 N.O.I.F. – Svincolo per Accordo 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CREDITO SPORTIVO E FIDICOM 
 

Si informa che sul sito web della L.N.D. (www.lnd.it) è stato inserito un banner per rendere a 
disposizione delle Società della L.N.D. il Vademecum relativo alla convenzione siglata tra Lega 
Nazionale Dilettanti, Credito Sportivo e Fidicom per le domande di mutuo presentate sulla base 
della medesima. 
La rete commerciale dell’Istituto per il Credito Sportivo, attraverso i propri Responsabili di zone, è a 
disposizione delle Società per fornire la documentazione utile alle presentazione della domanda di 
mutuo. 
L’elenco dei Responsabili di zona, con i relativi recapiti, è consultabile alla pagina 6 del 
Vademecum, nella quale è indicato anche il Numero Verde 800.298.278 utilizzabile per ricevere 
informazioni e assistenza. 
 
 
 
 
 

http://www.lnd.it/
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AGEVOLAZIONI ASD/SSD SPORT E SALUTE 
 

Sport e Salute, nell’ottica di supportare la ripresa del mondo dello sport, ha siglato accordi con 
alcune tra le più importanti Aziende nell’ambito della Mobilità, chiedendo loro di garantire sconti e 
agevolazioni riservate alle ASD/SSD ed ai loro tesserati. 

 
Grazie a questa importante iniziativa, ogni ASD/SSD potrà richiedere un codice 
identificativo (Codice Univoco) attraverso il quale potrà usufruire delle convenzioni e che potrà 
essere utilizzato anche dai suoi tesserati e loro familiari.  
  
Una volta che l’ASD/SSD sarà abilitata, potrà accedere all’area del sito di Sport e Salute dedicata 
alle convenzioni, consultare le istruzioni e ricevere i codici sconto con cui attivare tutti i vantaggi. 
L’abilitazione permetterà alle ASD/SSD di rimanere sempre aggiornate sulle Convenzioni già 
attive, ma soprattutto di venire tempestivamente a conoscenza dell’attivazione di nuove 
Convenzioni. 
 
Scopri di più sulle convenzioni sul sito web di Sport e Salute nella sezione dedicata 
(https://www.sportesalute.eu/convenzioni) e rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. 
 
 
 
 
 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

ISCRIZIONI ATTIVITA’ GIOVANILE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 30.07.2021 in relazione 
alle iscrizioni alle Categorie Under 18/Under 17/Under 16/Under 15/Under 14, sono pervenute le 
istanze sotto indicate: 
 

Campionato Società Richiesta 
Regionale Under 18 A.S.D. Magra Azzurri Ritiro squadra  
Regionale Under 18 A.S.D. Nuova Oregina Srl Ritiro squadra  
Regionale Under 18 F.C. Vado Ritiro squadra 
Regionale Under 18 A.S.D. Ventimigliacalcio Ritiro squadra 
Under 17 Savona F.C. Vado Richiesta ammissione 
Under 17 Genova A.S.D. Nuova Oregina Srl Richiesta ammissione 
Under 16 Genova A.S.D. Nuova Oregina Srl Ritiro squadra  
Under 16 Genova G.S.D. San Michele Richiesta ammissione 
Under 15 Savona A.S.D. San Francesco Loano Richiesta ammissione 
Under 15 Genova G.S.D. San Michele Richiesta ammissione 
Under 15 Genova A.S.D. CDM Futsal Richiesta ammissione 
Under 15 Genova A.S.D. Football Club Bogliasco sq. B Ritiro squadra 
Under 15 La Spezia U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio sq. B Richiesta ammissione 
Under 14 Savona A.S.D. San Francesco Loano Ritiro squadra 
Under 14 Genova A.S.D. Football Club Bogliasco sq. B Richiesta ammissione 
Under 14 Genova A.S.D. Praese 1945 sq. B Richiesta ammissione 
Under 14 Genova G.S.D. San Michele Richiesta ammissione 
 
Il Comitato Regionale Liguria ha ritenuto di accogliere le predette istanze e, pertanto, gli organici di 
cui al sopra richiamato Comunicato Ufficiale n. 07 si intendono integrati dalle suddette variazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sportesalute.eu/convenzioni
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ATTIVITA’ GIOVANILE – GIORNATA DI GARA 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2021/2022, il Comitato Regionale Liguria e le proprie 
Delegazioni Provinciali e Distrettuali si riservano, in casi di estrema necessità legata 
all’occupazione degli impianti sportivi, di programmare gare dell’attività agonistica giovanile e 
dell’attività di base anche nella mattina del sabato. 
 
Le Società che per motivi legati all’attività scolastica dei ragazzi sono impossibilitate a svolgere 
l’attività nella mattinata del sabato, sono invitate a darne comunicazione in forma scritta alla 
rispettiva Delegazione Provinciale/Distrettuale di competenza; per le stesse, le gare potranno 
essere programmate in giornate infrasettimanali. 
 
 
 
 
 
 

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: Football Club Bogliasco 

Tipologia Open Day: Maschile  (leve dal 2009 al 2016) 

Date di svolgimento: 3 settembre 2021 

Orario: dalle 18:45 alle 20:30 

Presso il Campo Sportivo: “Tre Campanili”, Via Marconi, Bogliasco (GE) 
 

Organizzato da: Football Genova Calcio 

Tipologia Open Day: Dalla leva 2009 al 2015 

Date di svolgimento: 23-24-30/8/2021dalle 15:30 alle 18:30 

Presso il Campo Sportivo: “Dario Demartini” Cige (GE) 

  

Organizzato da: Football Genova Calcio 

Tipologia Open Day: Maschile leva 2010 

Date di svolgimento: 01/9/2021dalle19:00 

Presso il Campo Sportivo: “Sorriso Francescano” Coronata (GE) 

 
Organizzato da: ANPI Sport E. Casassa 

Tipologia Open Day: Maschile da leva 2009 a 2016 
Femminile U15-U12 

Date di svolgimento: 25-26-31/8/2021 e 1/9/2021 

Orario: dalle17.00 alle 18:30 

Presso il Campo Sportivo: “XXV Aprile”, Via Gualco 3, Genova 
 

Organizzato da: F.S. Sestrese Calcio 

Tipologia Open Day: Maschile leva 2010 

Date di svolgimento: 13-15-16-20-23-27-29-30/9/2021  dalle 17:00 alle 18:30 

Presso il Campo Sportivo: “Piccardo”, Piazzale Giuseppe Muratore 5 (GE) 
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PARTECIPAZIONE 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. 
 

 

Categoria Società Denominazione Torneo 
Soc. 

Organizzatrice 
Località Periodo 

UNDER 17 
GENOA CFC 

 
13^  MEMORIAL MIGUEL 

VITULANO 

MEMORIAL 
MIGUEL 

VITULANO 
LIVORNO 27-29.08.21 

UNDER 16 
GENOA CFC 

 

2^ EDIZIONE ZTE CUP-COVID 
FREE 

ASD  ALCIONE MILANO 03-05.09.21 

UNDER 17 
GENOA CFC 

 
3^ TORNEO LE ROSE DEL 

MOSCATO 

TUTTI IN CAMPO 
PER TUTTI 

SCANZOROSC
IATE 

05.09.21 

PULCINI 2011 
GENOA CFC 

 
7^ TROFEO SAN GIOVANNI 

BOSCO 
B.O.C.A. BOLTIERE 05.09.21 

UNDER 14 
GENOA CFC 

 
RAVENNA TOP CUP 

FUTURI CAMPIONI 
S.R.L. 

RAVENNA 08-12.09.21 

 
 
 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 
 
 
 

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 
 

 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 

SVOLGIMENTO CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER 
15 – UNDER 14  

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Si comunica che per la stagione sportiva 2021/2022 i campionati giovanili dell’attività agonistica 
verranno organizzati come segue:  
 

mailto:c.bianchi@lnd.it
mailto:genova.segretario@lnd.it
mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
mailto:genova.tesseramentosgs@lnd.it
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 Svolgimento in due fasi distinte: 1° fase di qualificazione a livello provinciale/distrettuale e  
2° fase nella quale verranno assegnati i titoli regionali e quelli provinciali/distrettuale. 

 Modalità di svolgimento e regolamento di ammissione alle fasi finali Regionali e 
Provinciali/Distrettuale verranno stabiliti alla chiusura delle iscrizioni alle manifestazioni. 

 

PRIMA FASE:  
lo svolgimento della prima fase, in un’ottica di contenimento dei costi e della gestione della stessa, 
sarà effettuato a carattere strettamente provinciale, con gironi organizzati in ciascuna delle cinque 
Delegazioni, alla quale parteciperanno tutte le Società. 
Il numero di gironi, i rispettivi organici ed il numero di squadre qualificate alla fase per 
l’assegnazione del titolo regionale verranno definiti al momento della chiusura delle iscrizioni. 
 

TITOLO REGIONALE:  
verranno ammesse, alla seconda fase per l’assegnazione del titolo regionale di ciascuna delle 4 
categorie, 20 squadre. 
Lo svolgimento della fase finale per l’assegnazione dei titoli regionali sarà il seguente: 4 gironi da 5 
squadre ciascuno da disputarsi con gare di sola andata e, a seguire, quarti di finale e semifinali (da 
disputarsi con gare di andata e ritorno) e quindi la finale in gara unica e campo neutro.  
 

TITOLO PROVINCIALE:  
per ciascuna Delegazione verranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del relativo  
titolo provinciale di ciascuna delle 4 categorie, un numero di squadre proporzionato alla 
consistenza degli organici ed al numero di gironi organizzati dalle Delegazioni stesse. 
 

TORNEO POST CAMPIONATO: per le Società che non disputeranno la fase di assegnazione del 
titolo regionale o del titolo provinciale, si potrà valutare l’organizzazione di un Torneo “post 
campionato”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITA’ GIOVANILE AGONISTICA LIMITI DI ETA’ 
 

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

TABELLA RIEPILOGATIVA LIMITI DI ETA’ CATEGORIA ALLIEVI 
 

CATEGORIA FASCIA D’ETA’ ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Under 18 2004 Possibilità di inserire 5 giovani nati nel 2005 

Under 17 2005 – 2006 2007 e 2008, dopo il compimento del 14° anno di età  

Under 16 (“Fascia B”)  2006 2007 e 2008, dopo il compimento del 14° anno di età  

 
TABELLA RIEPILOGATIVA LIMITI DI ETA’ CATEGORIA GIOVANISSIMI 

 

CATEGORIA FASCIA D’ETA’ ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Under 15 2007 – 2008  Massimo 5 calciatori nati nel 2009, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2010)  

Under 14 (“Fascia B”)  2008 Massimo 5 calciatori nati nel 2009, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2010)  

 
Tabella riepilogativa dei limiti d’età nella categoria Giovanissimi Femminili 

 

CATEGORIA FASCIA D’ETA’ ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Under 15 Femminile 2007 – 2008  2009, dopo il compimento del 12° anno di età  

(no 2010)  
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ATTIVITA’ DI BASE 
 
 
 
 
 
 

TORNEI ATTIVITA’ DI BASE  
ESORDIENTI 2010 A 7 E PULCINI 2012 A 5 

 
 
 

 

Si trascrive quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n.1 del 1.07.2021 del Settore Giovanile e 
Scolastico, in relazione a quanto in epigrafe:  
“Tenendo conto del percorso di formazione calcistica che viene seguito dal giovane calciatore, 
fortemente penalizzato durante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, è data 
facoltà ai Comitati Regionali ed alle loro articolazioni territoriali di organizzare l’attività 5vs5 e 7vs7, 
per le squadre Pulcini 1°anno e/o Pulcini età mista e  Esordienti 1°anno e/o Esordienti età mista”. 
 
Le società che vorranno partecipare con le sopraindicate leve ai Tornei Esordienti a 7 e 
Pulcini a 5 dovranno compilare i moduli allegati al presente comunicato e inviarli tramite 
mail agli indirizzi genova.segretario@lnd.it o genova.attivitadibase@lnd.it entro e non oltre 
il 26 Settembre 2021, data di chiusura delle altre iscrizioni all’attività di base. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISCRIZIONI TORNEI ATTIVITA’ DI BASE  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

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

Apertura iscrizioni: Lunedì 26 luglio 2021 
 

 Chiusura iscrizioni + invio 
telematico documentazione + 

pagamenti entro: 
  

ESORDIENTI Domenica 26 Settembre 

PULCINI Domenica 26 Settembre 
PRIMI CALCI  Domenica 26 Settembre (*) 
PICCOLI AMICI Domenica 26 Settembre (*) 
UNDER 12 FEMMINILE Domenica 26 Settembre 
UNDER 10 FEMMINILE Domenica 26 Settembre 
ESORDIENTI CALCIO A 5 Domenica 26 Settembre 
PULCINI CALCIO A 5 Domenica 26 Settembre 
(*) Le iscrizioni delle seguenti categorie sono gratuite. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISCRIZIONI PORTALE SOCIETARIO 
 

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

Cliccando sul simbolo + in verde 

 

mailto:genova.segretario@lnd.it
mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
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apparirà la schermata qui sotto riportata:  

 

A questo punto cliccando sul pulsante  verranno aggiunte le squadre in più 
della categoria iscritta. 

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

 

N.B. Per quanto concerne le richieste di alternanze, necessità e richieste varie delle 
categorie iscritte potranno essere inviate direttamente all’indirizzo e-mail 
genova.attivitadibase@lnd.it  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

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

 Elenco Calciatori Svincolati Luglio 2021; 

 Sintesi protocollo F.I.G.C. (integrazione 20 agosto 2021). 

 Modulo Iscrizioni Tornei Esordienti a 7 e Pulcini a 5. 
 
 
 

               Il Segretario                                                                      Il Delegato Provinciale 
                Italo Boero                                                                             Claudio Bianchi 
 
 Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 27 Agosto 2021 
 

mailto:genova.attivitadibase@lnd.it

