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Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Provinciale della Spezia
Via Vittorio Veneto 104 – 19124 La Spezia
Telefono: 010995151 numero unico
Pronto A.I.A. 3398518398
e-mail: cplnd.laspezia@figc.it
sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 07 del 27/08/2021
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:
 Comunicati Ufficiali dal n. 55 al n. 84 della L.N.D. Stagione Sportiva 2021/2022;

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. 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.
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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.
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

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Preso atto che con Comunicato Ufficiale n. 83 del 12 agosto 2021 la Lega Nazionale Dilettanti ha
ammesso al Campionato Nazionale di Serie “D” della stagione sportiva 2021/2022 la Società F.C.
Vado, giusta delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale del 29 luglio 2021 così
come già reso noto attraverso il Comunicato Ufficiale n. 07 del 30.07.2021 che ha determinato
l’ammissione al Campionato Regionale di Eccellenza della Società A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO
ed al Campionato Regionale di Promozione della Società A.S.D. BAIA ALASSIO CALCIO di cui al
Comunicato Ufficiale n. 08 del 19.08.2021, si dispone l’ammissione al Campionato Regionale di
Prima Categoria della stagione sportiva 2021/2022 della Società ASD.C VECCHIO CASTAGNA
QUARTO.
Composizione Gironi
Sulla base dell’organico determinatosi, si pubblica la nuova composizione dei Gironi del Campionato
in epigrafe giusto quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 07 del 30.07.2021:
GIRONE “A”
ALTARESE
AREA CALCIO ANDORA
ATLETICO ARGENTINA
AURORA CALCIO
BORGHETTO 1968
CARCARESE
CARLIN’S BOYS
MALLARE
MILLESIMO CALCIO
ONEGLIA CALCIO
PONTELUNGO 1949
SAN FILIPPO NERI ALBENGA

GIRONE “B”
CAMPESE F.B.C. – Domenica
CITTA DI COGOLETO – Domenica
FEGINO – Domenica
LETIMBRO 1945
PRA F.C. – Domenica
PRO PONTEDECIMO CALCIO – Domenica
PRO SAVONA CALCIO
QUILIANO&VALLEGGIA
SAMPIERDARENESE – Domenica
SAN CIPRIANO – Domenica
SPERANZA 1912 F.C.
VADESE CALCIO 2018
VECCHIAUDACE CAMPOMOR. – Domenica
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GIRONE “C”
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA – Sabato
BARGAGLI SAN SIRO – Sabato
CA DE RISSI SG – Sabato
CELLA 1956 – Sabato
CORNIGLIANESE 1919 – Sabato
MASONE – Sabato
MIGNANEGO – Sabato
MULTEDO 1930 – Sabato
MURA ANGELI – Sabato
OLIMPIC 1971 – Sabato
SAN DESIDERIO – Sabato
SAN QUIRICO BURLANDO 1959 – Sabato
SUPERBA CALCIO 2017 – Sabato

GIRONE “D”
APPARIZIONE FC – Domenica
BORGORATTI – Domenica
CALVARESE 1923 – Domenica
CAPERANESE 2015 – Domenica
COGORNESE – Sabato
NUOVA OREGINA S.R.L. – Domenica
PIEVE LIGURE – Domenica
PRATO 2013 – Domenica
RIESE – Domenica
RUENTES 2010 – Domenica
SAN BERNARDINO SOLFERINO – Domenica
SORI – Sabato
VECCHIO CASTAGNA QUARTO –
Domenica

TORRIGLIA 1977 – Sabato
GIRONE “E”
ARCOLA GARIBALDINA
BOLANESE
BORGO FOCE MAGRA A.F.
CASARZA LIGURE – Domenica
CASTELNOVESE
CEPARANA CALCIO
INTERCOMUNALE BEVERINO
MAROLACQUASANTA
PEGAZZANO CALCIO 2015
RICCO LE RONDINI
SAN LAZZARO LUNENSE
SANTERENZINA
SPORTING CLUB AURORA 1975 – Sabato
A parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato, valutato che nel corso del Campionato,
con la nuova suddivisione dell’organico delle partecipanti in cinque gironi in luogo dei consueti
quattro, le Società disputeranno comunque un numero di gare inferiore rispetto alle passate stagioni,
è stato determinato di far disputare il primo turno di Coppa Liguria 1° Categoria con gare di andata
e ritorno anziché di sola andata; pertanto le date di inizio Campionato vengono fissate come di
seguito indicato:
 Girone “A”: domenica 17 ottobre 2021;
 Gironi “B”/”C”/”D”/”E”: fine settimana del 02/03 ottobre 2021.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 (GIRONI DI “ECCELLENZA”)
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Preso atto che con Comunicato Ufficiale n. 83 del 12 agosto 2021 la Lega Nazionale Dilettanti ha
ammesso al Campionato Nazionale di Serie “D” della stagione sportiva 2021/2022 la Società F.C.
Vado e, pertanto, la sua squadra Under 19 parteciperà al Campionato Nazionale organizzato dal
Dipartimento Interregionale;
Visto quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 05/06 del 22.07.2021;
Si pubblica la composizione definitiva dei Gironi relativi alla manifestazione in epigrafe:
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GIRONE “A”
ALBENGA 1928
ARENZANO FOOTBALL CLUB
CAIRESE
CAMPOMORONE S. OLCESE
CERIALE PROGETTO CALCIO
F.S. SESTRESE CALCIO 1919
FINALE
FOOTBALL GENOVA CALCIO
SAMPIERDARENESE
SERRA RICCO 1971
VALLESCRIVIA 2018
VARAZZE 1912 DON BOSCO
VENTIMIGLIACALCIO

GIRONE “B”
A.N.P.I.SPORT E.CASASSA
ANGELO BAIARDO
ATHLETIC CLUB ALBARO
CANALETTO SEPOR
DON BOSCO SPEZIA CALCIO
FEZZANESE
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
MAGRA AZZURRI
MOLASSANA BOERO A.S.D.
RIVASAMBA H.C.A.
SAMMARGHERITESE 1903
TARROS SARZANESE SRL
VALDIVARA 5 TERRE

Il Campionato Regionale Under 19 verrà pertanto articolato in due gironi, da disputarsi con gare di
andata e ritorno, ed avrà inizio sabato 18 settembre.

ORARI GARE
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Il Consiglio Direttivo, in deroga ai disposti di cui al C.U. n.03 del 01.07.2021 della Lega Nazionale
Dilettanti relativo agli orari ufficiali di inizio gare, ha determinato di poter disporre orari diversi di inizio
delle gare per la stagione sportiva 2021/2022 rispetto a quanto pubblicato nel richiamato Comunicato
Ufficiale.

1.2. 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.

CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblicano i calendari delle manifestazioni in
epigrafe.

COPPA ITALIA ECCELLENZA
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

7/5

Facendo seguito a quanto pubblicato sui precedenti Comunicati Ufficiali, si pubblica, a seguire, il
regolamento della manifestazione.
REGOLAMENTO
La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in 6 gironi triangolari da disputarsi con gare
di sola andata e 2 accoppiamenti da disputarsi con gare di andata e ritorno, e le successive fasi dei
quarti di finale, semifinali e finale.
Date di svolgimento:
Primo Turno:
29 agosto 2021: Prima giornata dei triangolari e gara di andata degli accoppiamenti
01 settembre 2021: Seconda giornata dei triangolari (*)
05 settembre 2021: Terza giornata dei triangolari e gara di ritorno degli accoppiamenti
(*) Gironi Triangolari: nella seconda giornata la squadra che ha riposato giocherà contro la
perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa; la terza giornata
verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.
Quarti di Finale:
Andata: mercoledì 13 ottobre 2021 – Ritorno: mercoledì 03 novembre 2021.
Semifinali:
Andata: mercoledì 17 novembre 2021 – Ritorno: mercoledì 08 dicembre 2021.
Finale – gara unica campo neutro
Giovedì 06 gennaio 2022
Modalità Tecniche:
Primo Turno:
il 1^ turno, che si articolerà su 06 Gironi triangolari e 02 accoppiamenti, designerà la qualificazione
ai quarti di finale come in appresso:
Triangolari:
sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:
 dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;
 del maggior numero di reti segnate nel girone;
 del sorteggio.
Accoppiamenti:
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 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.
Quarti di Finale:
il turno dei quarti di finale si articolerà su 4 gare di andata e ritorno come di seguito:
Girone Q1:
Vincente “A” – Vincente “B”
Girone Q2:
Vincente “C” – Vincente “D”
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Girone Q3:
Girone Q4:

Vincente “E” – Vincente “F”
Vincente “G” – Vincente “H”

L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
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 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.
Semifinali:
il turno di semifinale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di seguito:
Girone S1:
Vincente “Q1” – Vincente “Q2”
Girone S2:
Vincente “Q3” – Vincente “Q4”
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
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 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:
gara unica in campo neutro come di seguito:
Finale:
Vincente “S1” – Vincente “S2”
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 Società vincente acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti.

COPPA ITALIA PROMOZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Facendo seguito a quanto pubblicato sui precedenti Comunicati Ufficiali, si pubblica, a seguire, il
regolamento della manifestazione.
REGOLAMENTO
La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in 6 gironi quadrangolari e 2 gironi
triangolari da disputarsi con gare di sola andata, e le successive fasi dei quarti di finale, semifinali e
finale.
Date di svolgimento:
Primo Turno:
29 agosto 2021: Prima giornata dei triangolari e dei quadrangolari
01 settembre 2021: Seconda giornata dei triangolari e dei quadrangolari (*)
05 settembre 2021: Terza giornata dei triangolari e dei quadrangolari
(*) Gironi Triangolari: nella seconda giornata la squadra che ha riposato giocherà contro la
perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa; la terza giornata
verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.
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Quarti di Finale:
Andata: mercoledì 13 ottobre 2021 – Ritorno: mercoledì 03 novembre 2021.
Semifinali:
Andata: mercoledì 17 novembre 2021 – Ritorno: mercoledì 08 dicembre 2021.
Finale – gara unica campo neutro
Data da destinarsi
Modalità Tecniche:
Primo Turno:
il 1^ turno, che si articolerà su 06 Gironi quadrangolari e 02 Gironi triangolari, designerà la
qualificazione ai quarti di finale come in appresso:
sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:
 dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;
 del maggior numero di reti segnate nel girone;
 del sorteggio.
Quarti di Finale:
il turno dei quarti di finale si articolerà su 4 gare di andata e ritorno come di seguito:
Girone Q1:
Vincente “A” – Vincente “B”
Girone Q2:
Vincente “C” – Vincente “D”
Girone Q3:
Vincente “E” – Vincente “F”
Girone Q4:
Vincente “G” – Vincente “H”
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
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 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.
Semifinali:
il turno di semifinale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di seguito:
Girone S1:
Vincente “Q1” – Vincente “Q2”
Girone S2:
Vincente “Q3” – Vincente “Q4”
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
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 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:
gara unica in campo neutro come di seguito:
Finale:
Vincente “S1” – Vincente “S2”
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di
15’ ciascuno.
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In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci
di rigore secondo la normativa vigente.

COPPA ITALIA ECCELLENZA – COPPA ITALIA PROMOZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà
esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni
pecuniarie nella misura di € 600,00.
Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone triangolare, le due società restanti si affronteranno in
gara di andata e ritorno (con le modalità definite per i turni a doppio confronto) mantenendo valido il
risultato della gara già, eventualmente, disputata tra le stesse; nel caso in cui la rinuncia riguardi i
gironi quadrangolari, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i risultati
già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi.
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Anche per le gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di schierare in campo i calciatori
giovani secondo l’obbligo in vigore per la corrente stagione sportiva.
SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso delle gare Coppa Italia Dilettanti le modalità di sostituzione dei calciatori sono analoghe a
quelle previste per il Campionato.
DISCIPLINA SPORTIVA
Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti disposizioni
e procedure particolari:
a) ogni due ammonizioni sarà comminata una gara di squalifica;
b) Per i procedimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale
n. 50/A della FIGC del 04.08.2021 allegato al presente Comunicato Ufficiale (C.U. n. 66 della
Lega Nazionale Dilettanti).

COPPA LIGURIA 1° CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Facendo seguito a quanto pubblicato sui precedenti Comunicati Ufficiali, considerato che la Società
A.S.D. Baia Alassio Calcio, iscritta alla manifestazione, è stata ammessa al Campionato Regionale
di Promozione e che la Società ASD.C. Vecchio Castagna Quarto, ammessa al Campionato di Prima
Categoria, risultava essere iscritta altresì alla Coppa Liguria di 2° Categoria e, pertanto, va ad
integrare l’organico della manifestazione in epigrafe, si conferma l’organico della Coppa Liguria in
n° 56 partecipanti e si pubblica, a seguire, il regolamento della manifestazione.
REGOLAMENTO
La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in 08 gironi triangolari ed 08 gironi
quadrangolari, e le successive fasi degli ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.
Composizione Gironi:
Girone 01

Girone 02
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AREA CALCIO ANDORA
ATLETICO ARGENTINA
ONEGLIA CALCIO

BORGHETTO 1968
PONTELUNGO 1949
SAN FILIPPO NERI ALBENGA

Girone 03
ALTARESE
AURORA CALCIO
MILLESIMO CALCIO
OLIMPIA CARCARESE

Girone 04
PRO SAVONA CALCIO
QUILIANO&VALLEGGIA
VADESE CALCIO 2018

Girone 05
CITTÀ DI COGOLETO
LETIMBRO 1945
SPERANZA 1912 F.C.

Girone 06
CAMPESE F.B.C.
MASONE
OLIMPIC 1971
PRA F.C.

Girone 07
CORNIGLIANESE 1919
FEGINO
MULTEDO 1930

Girone 08
CELLA 1956
SAMPIERDARENESE
VECCHIAUDACE CAMPOMORONE

Girone 09
MIGNANEGO
PRO PONTEDECIMO CALCIO
SAN CIPRIANO
SAN QUIRICO BURLANDO 1959

Girone 10
MURA ANGELI
NUOVA OREGINA S.R.L.
SUPERBA CALCIO 2017

Girone 11
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
BARGAGLI SAN SIRO
CA DE RISSI SG
SAN BERNARDINO SOLFERINO

Girone 12
APPARIZIONE FC
BORGORATTI
PRATO 2013
SAN DESIDERIO

Girone 13
PIEVE LIGURE
SORI
TORRIGLIA 1977
VECCHIO CASTAGNA QUARTO

Girone 14
COGORNESE
CAPERANESE 2015
PSM RAPALLO (*)
SPORTING CLUB AURORA 1919

Girone 15
CEPARANA CALCIO
INTERCOMUNALE BEVERINO
RICCO LE RONDINI

Girone 16
BORGO FOCE MAGRA A.F.
MAROLACQUASANTA
PEGAZZANO CALCIO 2015
SANTERENZINA
(*) Sorta dalla fusione tra le Società Santa Maria 2013 e Ruentes 2010
Date di svolgimento:
A parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato, valutato che nel corso del Campionato,
con la nuova suddivisione dell’organico delle partecipanti in cinque gironi in luogo dei consueti
quattro, le Società disputeranno comunque un numero di gare inferiore rispetto alle passate stagioni,
è stato determinato di far disputare il primo turno con gare di andata e ritorno anziché di sola andata;
le date di svolgimento terranno conto, altresì, del fatto che lo sviluppo del Girone “A” del Campionato
prevedrà 22 giornate di gara a fronte delle 26 degli altri quattro gironi.
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Primo Turno:
04/05 settembre 2021: 1° giornata di andata
11/12 settembre 2021: 2° giornata di andata
15 settembre 2021: 3° giornata di andata dei gironi da “04” a “16”
18/19 settembre 2021: 3° di andata gironi da “01” a “03” e 4° di andata gironi da “04” a “16”
25/26 settembre 2021: 4° di andata gironi da “01” a “03” e 5° di andata gironi da “04” a “16”
03 ottobre 2021: 4° giornata di andata dei gironi da “01” a “03”
10 ottobre 2021: 5° giornata di andata dei gironi da “01” a “03”
20 ottobre 2021: 5° giornata di andata dei gironi da “04” a “16”
Ottavi di Finale:
Andata: mercoledì 10 novembre 2021 – Ritorno: mercoledì 24 novembre 2021.
Quarti di Finale:
Andata: mercoledì 09 febbraio 2022 – Ritorno: mercoledì 23 febbraio 2022.
Semifinali:
Andata: mercoledì 09 marzo 2022 – Ritorno: mercoledì 23 marzo 2022.
Finale – gara unica campo neutro
Data da destinarsi
Modalità Tecniche:
Primo Turno:
il 1^ turno, che si articolerà su 08 Gironi quadrangolari e 08 Gironi triangolari, designerà la
qualificazione ai quarti di finale come in appresso:
sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:
 dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
 della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;
 del maggior numero di reti segnate nel girone;
 del sorteggio.
Ottavi di Finale:
il turno degli ottavi di finale si articolerà su 8 gare di andata e ritorno come di seguito:
Girone A:
Vincente “01” – Vincente “02”
Girone B:
Vincente “03” – Vincente “04”
Girone C:
Vincente “05” – Vincente “06”
Girone D:
Vincente “07” – Vincente “08”
Girone E:
Vincente “09” – Vincente “10”
Girone F:
Vincente “11” – Vincente “12”
Girone G:
Vincente “13” – Vincente “14”
Girone H:
Vincente “15” – Vincente “16”
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
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 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.
Quarti di Finale:
il turno dei quarti di finale si articolerà su 4 gare di andata e ritorno come di seguito:
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Girone Q1:
Girone Q2:
Girone Q3:
Girone Q4:

Vincente “A” – Vincente “B”
Vincente “C” – Vincente “D”
Vincente “E” – Vincente “F”
Vincente “G” – Vincente “H”

L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
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 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.
Semifinali:
il turno di semifinale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di seguito:
Girone S1:
Vincente “Q1” – Vincente “Q2”
Girone S2:
Vincente “Q3” – Vincente “Q4”
L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.
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 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:
gara unica in campo neutro come di seguito:
Finale:
Vincente “S1” – Vincente “S2”
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.
RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà
esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni
pecuniarie pari a € 300,00.
Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone triangolare, le due società restanti si affronteranno in
gara di andata e ritorno (con le modalità definite per i turni a doppio confronto) mantenendo valido il
risultato della gara già, eventualmente, disputata tra le stesse; nel caso in cui la rinuncia riguardi i
gironi quadrangolari, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i risultati
già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi.
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Liguria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive
Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Anche per le gare di Coppa Liguria di Prima Categoria è fatto obbligo alle Società di schierare
in campo i calciatori giovani secondo l’obbligo in vigore per la corrente stagione sportiva.
SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso delle gare Coppa Liguria 1° Categoria le modalità di sostituzione dei calciatori sono
analoghe a quelle previste per il Campionato.
DISCIPLINA SPORTIVA
Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti disposizioni
e procedure particolari:
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a) ogni due ammonizioni sarà comminata una gara di squalifica;
b) Per i procedimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale
n. 50/A della FIGC del 04.08.2021 allegato al presente Comunicato Ufficiale (C.U. n. 66 della
Lega Nazionale Dilettanti).

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.

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
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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

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Si comunicano le seguenti variazioni agli orari gare precedentemente pubblicati:
Coppa Italia Eccellenza
Taggia - Ospedaletti Calcio

Gir.A
E.Sclavi

1ª Giornata
18:00
dom-29-ago

Coppa Italia Eccellenza
Alassio F.C. - Albenga 1928

Gir.B
A.Ferrando

1ª Giornata
16:00
sab-28-ago

Coppa Italia Eccellenza
F.S. Sestrese Calcio - Busalla Calcio

Gir.E
G.Piccardo

1ª Giornata
20:00

sab-28-ago

Coppa Italia Eccellenza
Athletic Club Albaro - Angelo Baiardo

Gir.F
Rio Cortino (Sori)

1ª Giornata
18:00

sab-28-ago

Coppa Italia Eccellenza
Rapallo R. 1914 Rivarolese – Rivasamba H.C.A.
Coppa Italia Promozione
Ceriale Progetto Calcio -

Baia Alassio

Gir.G
Macera

Gir.A
A.Ferrando

1ª Giornata
18.00

sab-28-ago

1ª Giornata
21:00

dom-29-ago

Coppa Italia Promozione
Little Club James - Marassi 1965

Gir.E
XXV Aprile

1ª Giornata
21:00

dom-29-ago

Coppa Italia Promozione
Real Fieschi
- Sammargheritese

Gir.F
Cogorno

1ª Giornata
20:30

dom-29-ago

Coppa Italia Promozione
Don Bosco Spezia - Colli Ortonovo

Gir.H
F.Cimma

1ª Giornata
18:00

sab-28-ago

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.
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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.

1.3. 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
Regionale Under 18
Regionale Under 18
Regionale Under 18
Regionale Under 18
Under 17 Savona
Under 17 Genova
Under 16 Genova
Under 16 Genova
Under 15 Savona
Under 15 Genova
Under 15 Genova
Under 15 Genova
Under 15 La Spezia
Under 14 Savona
Under 14 Genova
Under 14 Genova
Under 14 Genova

Società
A.S.D. Magra Azzurri
A.S.D. Nuova Oregina Srl
F.C. Vado
A.S.D. Ventimigliacalcio
F.C. Vado
A.S.D. Nuova Oregina Srl
A.S.D. Nuova Oregina Srl
G.S.D. San Michele
A.S.D. San Francesco Loano
G.S.D. San Michele
A.S.D. CDM Futsal
A.S.D. Football Club Bogliasco sq. B
U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio sq. B
A.S.D. San Francesco Loano
A.S.D. Football Club Bogliasco sq. B
A.S.D. Praese 1945 sq. B
G.S.D. San Michele

Richiesta
Ritiro squadra
Ritiro squadra
Ritiro squadra
Ritiro squadra
Richiesta ammissione
Richiesta ammissione
Ritiro squadra
Richiesta ammissione
Richiesta ammissione
Richiesta ammissione
Richiesta ammissione
Ritiro squadra
Richiesta ammissione
Ritiro squadra
Richiesta ammissione
Richiesta ammissione
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.

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
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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.

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI
I sotto indicati calciatori hanno chiesto l’annullamento del tesseramento per inattività, con
documentazione conforme a quanto previsto.
Cognome
Bellandi

Nome
Giacomo

D. nascita
27.06.2010

Matricola
2.744.456

Società di appartenenza
ARCI PIANAZZE

CLASSIFICA PRIMA FASE TORNEO U13 ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE
Comunichiamo la classifica dei gironi della Prima Fase del Torneo U13 Esordienti Fair Play Elite
GIRONE A
Imperia 14, Albenga 12, Sanremese Calcio 4
GIRONE B
Finale FBC 17, Cairese 12, Ceriale Progetto Calcio 11
GIRONE C
Rivasamba HCA 20, US Sestri Levante 1919 13, Virtus Entella 8
GIRONE D
Tarros Sarzanese 15, Spezia Calcio 11, Canaletto Sepor 8
GIRONE E
Genoa CFC 33, Football Genova Calcio 15, Olimpic1971 14, Praese1945 8
GIRONE F
UC Sampdoria 27, Athletic Club Albaro 20, Campomorone Sant’Olcese 8, Angelo Baiardo 5
Le modalità della seconda fase saranno discusse nella riunione online via Zoom del 30 agosto 2021
a cui sono invitate tutte le società che hanno partecipato alla prima fase e i cui estremi sono :
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82813035301?pwd=SmhqUTlxUEpCR3BnUDgzSEgyWmthUT09
ID riunione: 828 1303 5301
Passcode: 924741
Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo

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.
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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

UNDER 17

ASD CLUB
LEVANTE

UNDER 17

ASD COLLI
ORTONOVO

XVII TORNEO
TORRE DI CASTRUCCIO
TORNEO DI FINE ESTATE

ESORDIENTI 2°
ANNO
UNDER 16

ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO

PULCINI 2012
PRIMI CALCI
2014
UNDER 15

UNDER 15
ESORDIENTI 2°
ANNO
ESORDIENTI 1°
ANNO
ESORDIENTI 1°
ANNO
ESORDIENTI 1°
ANNO
PULCINI 2012
ESORDIENTI 1°
ANNO
PULCINI 2012
ESORDIENTI 1°
ANNO

ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO
ASD COLLI
ORTONOVO

TORNEO DI FINE ESTATE
1° TROFEO “NEVER GIVE UP”

Soc.
Organizzatrice

Località

Periodo

USD SAN MARCO
ASD ACADEMY
TURANO
MONTIGNOSO
ACADEMYTURANO
MONTIGNOSO
USD DON BOSCO
FOSSONE

CARRARA
MONTIGNOSO

02-28.09.21
Dal 03.09 al
03.10.21

MONTIGNOSO
FOSSONECARRARA

Dal 03.09 al
03.10.21
Dal 01.09. al
30.09.21

USD DON BOSCO
FOSSONE
USD DON BOSCO
FOSSONE
ASD ATLETICO
CARRARA D.M.

FOSSONECARRARA
FOSSONECARRARA

Dal 01.09. al
30.09.21
Dal 01.09. al
30.09.21

1° TROFEO “NEVER GIVE UP”
1° TROFEO “NEVER GIVE UP”
TORNEO DEL CAVATORE

C ARRARA

Dal 25.09. al
18.09.2021

V° PREVIEW”J.MENCHI”
1°MEMORIAL NICOLINO
CIUFFARDI
XII° TORNEO TORRE DI
CASTRUCCIO
II° TORNEO GIOVANILE PAOLO
COSTA
1° MEMORIAL SERAFINO ANGELI
1° MEMORIAL SERAFINO ANGELI
TROFEO CITTA' DI MASSA KIDS
2021
TROFEO CITTA' DI MASSAKIDS
2021
XIII TORNEO BUZZONI

G.S. PITA'2004
SSD AULLA SPORT
2019
SSD SAN MARCO
AVENZA 1926

SERAVEZZA POZZI
USD VIRTUS
POGGIOLETTO
USD VIRTUS
POGGIOLETTO
ASD RICORTOLA
ASD PERTICATA
CALCIO 1960
ASD TIRRENIA
1973

PRATO
AULLA
AVENZA
CARRARA

SERAVEZZA
MASSA
MASSA
MARINA DI
MASSA MASSA
CARRARA
MASSA

11-12.09.21
Dal 11.09 al
25.09.21
Dal 05.09 al
27.09.2021
Dal 05.09 al
30.09.2021
Dal 02.09. al
19.09.21
Dal 02.09. al
19.09.21
Dal 03.10 al
17.10
Dal 01.09 al
30.09.21
Dal 11.09 al
25.09.21

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
RIUNIONE SOCIETA’ SECONDA CATEGORIA
Si comunica alle società partecipanti al campionato di Seconda Categoria che Giovedì 02 Settembre
p.v. alle ore 17.30 presso il Centro Sportivo “Le Giraffe”, in Via Fossitermi 01 (SP), è in programma
una riunione a cui presenzierà il Presidente del C.R. Liguria Dott. Giulio IVALDI.
Si raccomanda pertanto alle Società interessate la massima partecipazione.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Si comunica la proroga dei termini relativi alle iscrizioni dei sotto indicati campionati:
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CAMPIONATO

DATA DI CHIUSURA

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.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “2° LIVELLO”
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 2021/2022, il
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha determinato quanto segue:
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.

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














Comunicato Ufficiale n. 55 - CU n.42/A FIGC - Obbligo certificazioni verdi COVID-19
tesserati Società Professionistiche;
Comunicato Ufficiale n. 56 - Beach Soccer;
Comunicato Ufficiale n. 57 - Beach Soccer;
Comunicato Ufficiale n. 58 - CU n.43/A FIGC - Nomina Componenti Sezione Sviluppo
Calcio Giovanile Settore Tecnico;
Comunicato Ufficiale n. 59 - Variazione nomine Delegazioni Provinciali CR EMILIA
ROMAGNA e Delegazione Provinciale RAGUSA;
Comunicato Ufficiale n. 60 - CU n.44/A FIGC - Riammissione al Campionato Serie B
Cosenza Calcio Srl;
Comunicato Ufficiale n. 61 - CU n.45/A FIGC - Svincolo calciatori AC CHIEVO VERONA;
Comunicato Ufficiale n. 62 - CU n.46/A FIGC - Proroga termine deposito budget - art.
85 NOIF Cosenza Calcio;
Comunicato Ufficiale n. 63 - CU n.47/A FIGC - Ammissione Paganese Calcio 1926
Campionato Serie C 2021/2022;
Comunicato Ufficiale n. 64 - CU n.48/A FIGC - Modifica Regolamento Coppa Italia
Femminile 2021/2022;
Comunicato Ufficiale n. 65 - CU n.49/A FIGC - Abbreviazione termini G.S. Coppa Italia
Dilettanti - fase nazionale;
Comunicato Ufficiale n. 66 - CU n.50/A FIGC - Abbreviazione termini G.S. fase regionale
Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia;
Comunicato Ufficiale n. 67 - CU n.51/A FIGC - Graduatoria integrazione organico
Campionato Serie C 2021/2022;
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Comunicato Ufficiale n. 68 - CU dal n.18/AA al n.30/AA FIGC - Provvedimenti della
Procura Federale;
Comunicato Ufficiale n. 69 - Staff Rappresentative Nazionali L.N.D.;
Comunicato Ufficiale n. 70 - Ammissioni Campionato Nazionale di Serie D - Stagione
Sportiva 2021-2022;
Comunicato Ufficiale n. 71 - Ammissioni Campionato Nazionale di Serie C Femminile
- Stagione Sportiva 2021-2022;
Comunicato Ufficiale n. 72 - Ammissioni Campionati Nazionali di Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2021-2022;
Comunicato Ufficiale n. 73 - Ripescaggio Latina – Lucchese - Fidelis Andria – Siena Campionato Serie C 21-22;
Comunicato Ufficiale n. 74 - Ripescaggi Campionato Serie D 2021-2022;
Comunicato Ufficiale n. 75 - CU n.54/A FIGC - Nomina Organi Giustizia Sportiva
Territoriale CPA Bolzano;
Comunicato Ufficiale n. 76 - CU dal n.55/A al n.57/A FIGC - Istanze di grazia;
Comunicato Ufficiale n. 77 - CU dal n.31/AA al n.34/AA FIGC - Provvedimenti della
Procura Federale;
Comunicato Ufficiale n. 78 - CU n.58/A FIGC - Termini adempimenti Società ripescate
Campionato Serie C 2021/2022;
Comunicato Ufficiale n. 79 - CU dal n.59/A al n.62/A FIGC - Svincolo tesserati Società
non ammesse Campionato Serie C 2021/2022;
Comunicato Ufficiale n. 80 - Beach Soccer;
Comunicato Ufficiale n. 81 - Commissari di Campo LND stagione sportiva 2021/2022;
Comunicato Ufficiale n. 82 - CU n.63/A FIGC - Ripescaggio Società US Pistoiese 1921
Campionato Serie C 2021/2022;
Comunicato Ufficiale n. 83 - Ripescaggi Campionato Nazionale Serie D 2021/2022;
Comunicato Ufficiale n. 84 - CU n.66/A e 67/A FIGC - Istanze di grazia ex associati AIA;
Calendari Campionato Eccellenza Stagione Sportiva 2021/2022 Girone A – B;
Calendari Campionato Promozione Stagione Sportiva 2021/2022 Girone A – B;
Elenco Calciatori Svincolati Luglio 2021;
Sintesi protocollo F.I.G.C. (integrazione 20 agosto 2021).
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