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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA 
 

VIA VITTORIO VENETO 104 – 19124 LA SPEZIA 
TEL.  010995151   numero unico 

E-MAIL: cplnd.laspezia@figc.it 
SERVIZIO PRONTO A.I.A. TEL.  3398518398 

siti internet: http://www.lnd.it 
http://liguria.lnd.it 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N°12 del 24/09/2021 
 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
 
 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 
 

4.1 Segreteria 
 
 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN MEMORIA DI MARIKA GALIZIA 
 
Si comunica che in tutte le gare organizzate dal C.R.Liguria che verranno disputate nel fine 
settimana del 25 e 26 Settembre 2021, verrà effettuato un minuto di raccoglimento in memoria 
dell’Arbitro Marika Galizia prematuramente scomparsa. 
 
 

COPPA LIGURIA 2° CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Facendo seguito a quanto pubblicato sul C.U. 17/6 del 21.09.2021 in merito all’organico della 
manifestazione in epigrafe, si rende noto essere pervenuta l’istanza di ammissione alla stessa da 
parte della Società A.S.D. San Francesco Loano che il Comitato Regionale Liguria ha ritenuto di 
accettare. 
 
Per quanto sopra, l’organico definitivo della manifestazione si intende fissato in n. 57 Società 
partecipanti e si pubblica, a seguire, il regolamento della manifestazione. 
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REGOLAMENTO 
 
La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in 07 gironi triangolari ed 09 gironi 
quadrangolari da disputarsi in gare di sola andata, e le successive fasi degli ottavi di finale, quarti 
di finale, semifinali e finale. 
 
Composizione Gironi: 
 

Girone 01 Girone 02 
REAL SANTO STEFANO CALCIO CERIALE PROGETTO CALCIO Sq. “B” 

VENTIMIGLIACALCIO Sq. “B” VADINO FOOTBALL CLUB 
VIRTUS SANREMO CALCIO2011 VILLANOVESE A.S.D. 

  

Girone 03 Girone 04 
BORGIO VEREZZI DEGO CALCIO 

CISANO PALLARE CALCIO 
SAN FRANCESCO LOANO PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 

SPOTORNESE CALCIO WHITE RABBIT UNITED SSDRL 
  

Girone 05 Girone 06 
CARCARESE Sq. “B” ALBISSOLE 1909 

CENGIO SANTA CECILIA 
PLODIO 1997 SASSELLO 

ROCCHETTESE VARAZZE 1912 DON BOSCO Sq. “B” 
  

Girone 07 Girone 08 
MELE K PANTERS 4 LIFE 

ROSSIGLIONESE LIDO SQUARE F.B.C. 
SAN PIETRO SAN GIOVANNI BATTISTA 

  

Girone 09 Girone 10 
CORNIGLIANO CALCIO BEGATO CALCIO 2013 

DON BOSCO BOLZANETESE VIRTUS 
SAN TEODORO KETZMAJA CASELLESE 

 CROCEFIESCHI 2017 
  

Girone 11 Girone 12 
DAVAGNA 1979 DINAMO SANTIAGO 

G.S. GRANAROLO GENOVESE BOCCADASSE 
LA RESISTENTE PONTECARREGA CALCIO 
RAVECCA 1972  

  

Girone 13 Girone 14 
ATLETICO INTERNAZIONALE BORGO RAPALLO 98 

BORGO INCROCIATI MOCONESI FONTANABUONA 92 
PRIARUGGIA G.MORA RECCO 2019 

 S.LORENZO DC SANVI GENOVA 
  

Girone 15 Girone 16 
ATLETICO CASARZA LIGURE ATLETICO LUNEZIA 
ATLETICO SAN SALVATORE LUNI CALCIO 

PANCHINA SEGESTA SESTRI LEVANTE 
RUPINARO SPORT VEZZANO 2005 
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Date di svolgimento: 
 

Primo Turno: 
Prima giornata dei triangolari e dei quadrangolari: 02/03 ottobre 2021 

Seconda giornata dei triangolari e dei quadrangolari: 09/10 ottobre 2021 (*) 
Terza giornata dei triangolari e dei quadrangolari: 

 Domenica 17 ottobre per i Gironi “03”, “04”, “05” e “06” 
 Mercoledì 03 novembre 2021 per i rimanenti gironi 

 
(*) 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. 

 
Ottavi di Finale: 

Andata: mercoledì 17 novembre 2021 – Ritorno: mercoledì 08 dicembre 2021.  
 

Quarti di Finale: 
Andata: mercoledì 16 febbraio 2022 – Ritorno: mercoledì 02 marzo 2022.  

 
Semifinali: 

Andata: mercoledì 16 marzo 2022 – Ritorno: mercoledì 30 marzo 2022.  
 

Finale – gara unica campo neutro 
Data da destinarsi 

 
 

Modalità Tecniche: 
 

Primo Turno: 
 

il 1^ turno, che si articolerà su 09 Gironi quadrangolari e 07 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. 
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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” 
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. 
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 € 200,00. 
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. 
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SOSTITUZIONE CALCIATORI 
Nel corso delle gare Coppa Liguria 2° 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: 
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 Comunicato Ufficiale n. 09 del 26.08.2021 
(C.U. n. 66 della Lega Nazionale Dilettanti). 

 
 

ORARI GARE PRIMA GIORNATA: 
 

GIRONE  16 – domenica 03 ottobre 2021 
Luni Calcio Atletico Lunezia “Gaggio erba” – Luni (SP) 10.30 
GIRONE  16 – sabato 02 ottobre 2021 
Segesta Sestri Levante Vezzano 2005 “Sivori” – Sestri Levante (GE) 15.30 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI IN CASO DI ALLERTA METEO 
 
Si ripropongono le modalità alle quali attenersi in caso di disposizioni di “Allerta Meteo”, invitando 
a prendere buona nota dell’elenco degli impianti per i quali viene disposta la chiusura in caso di 
allerta “arancione”, tale elenco potrà essere integrato da successive comunicazioni in merito: 

 
 
 

Disposizioni per le Società 
 

Anche in caso di mancata comunicazione da parte del Comitato Regionale o delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuale valgono le seguenti disposizioni: 
 
 
 
 
Allerta “Rossa”  

 Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare che devono essere disputate in zone 
interessate dal livello di allerta “Rosso”; 

 Sono da considerarsi, altresì, rinviate d’ufficio le gare che, pur non disputandosi in zone 
interessate dal livello di allerta “Rosso”, vedono impegnate squadre provenienti da zone 
per le quali tale avviso risulta emesso o che devono transitare in zone per le quali tale 
avviso risulta emesso. 

 
 
 
 
 
Allerta “Arancione”  

 Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare dell’attività di base che devono essere 
disputate in zone interessate dal livello di allerta “Arancione” – qualora l’allerta cessasse 
nel corso del pomeriggio, va considerata rinviata d’ufficio, comunque, tutta l’attività 
pomeridiana; 
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 Sono da intendersi, altresì, rinviate d’ufficio le gare dell’attività agonistica di S.G.S. e le 
gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di L.N.D. che sono programmate 
sugli impianti dei Comuni di seguito elencati, per i quali viene normalmente disposta la 
chiusura degli stessi in caso di allerta “Arancione”: 

 Ventimiglia (IM); 
 Dolceacqua (IM); 
 Camporosso (IM); 
 Sanremo (IM); 
 Taggia (IM); 
 Alassio (SV); 
 Borghetto Santo Spirito (SV); 
 Ceriale (SV); 
 Quiliano (SV); 
 Vado Ligure (SV); 
 Savona; 
 Albissola Marina (SV); 
 Campo Sportivo “Torbella” di Genova; 
 Impianto “Maglietto” di Campomorone (GE) 
 Serra Riccò (GE); 
 Recco (GE); 
 Santa Margherita Ligure (GE); 
 Rapallo (GE); 
 Palazzetto dello Sport sito in Via Per Maxena di Chiavari (GE); 
 Lavagna (GE); 
 Sestri Levante (GE); 
 Casarza Ligure (GE); 
 Follo e Piana di Battolla (SP); 
 Ceparana (SP); 
 Arcola (SP); 
 Palazzetto dello Sport sito in Via Roma di Riccò del Golfo (SP); 
 Santo Stefano di Magra (SP); 
 Vezzano Ligure (SP); 
 Ameglia (SP) 
 Ponzano Magra (SP); 
 Sarzana (SP). 

 
Si ricorda ad ogni buon conto che le Società, qualora ritenessero, sulla base di valutazioni 
oggettive e dimostrabili, la sussistenza di condizioni tali da non consentire il 
raggiungimento in sicurezza dell’impianto ove è stata programmata una gara di qualsiasi 
manifestazione Regionale, Provinciale o Distrettuale, hanno comunque la possibilità di 
richiedere la sussistenza delle cause di forza maggiore, la cui declaratoria spetta in prima 
istanza al Giudice Sportivo e il cui procedimento deve essere istruito con le modalità 
previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 
 
 

APPROVAZIONE TORNEI 
 
Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicati Tornei per le cui modalità di svolgimento si 
rimanda alla relativa comunicazione di approvazione da disputarsi secondo i  disposti di cui a 
Protocolli FIGC “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione 
Sportiva 2021/2022 delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di 
base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Calcio 
Femminile, il Futsal, il Beach-Soccer, il Calcio Paralimpico e Sperimentale e gli arbitri di tutte le 
categorie), agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale, non diversamente 
disciplinato da altro protocollo FIGC, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”  del 4 Agosto 2021 e dalle successive integrazioni e chiarimenti: 
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TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI 
 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 
1° Torneo Fuoricampo  Pulcini 1° Anno FCD LA FOCE 2013 25/26.09.21 

1° Torneo Fuoricampo Pulcini 2° Anno FCD LA FOCE 2013 02/03.10.21 

 

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

Cognome Nome D. nascita Matricola Società di appartenenza 
Luti  Mattia   19.01.2004 6.710.561 ASD C. Ceparana Calcio 

Renna  Samuele   13.10.2010 3.602.218 ASD C. Ceparana Calcio 
 

Calcio Femminile 
 

ATTIVITA’ DI CALCIO FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Facendo seguito a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 12/01-02 del 10.09.2021 e 17/08 
del 21.09.2021, si riporta, a seguire, il programma dell’attività di calcio femminile organizzata dal 
Comitato Regionale Liguria per la corrente stagione sportiva. 
 
La stessa verrà integrata con l’attività Under 19 alla chiusura delle iscrizioni al Campionato 
Regionale Under 19 Femminile, e relativa Coppa, prevista per il giorno 24 settembre 2021. 
 

ECCELLENZA FEMMINILE 
COPPA ITALIA  
La Coppa Italia di Eccellenza femminile si articolerà in un primo turno, definito in 02 gironi 
quadrangolari da disputarsi in gare di andata e ritorno ed inizio il 17 ottobre, semifinali (28 
novembre e 05 dicembre) e finale (12 dicembre). 
Sul prossimo Comunicato Ufficiale verranno pubblicati orari gare e regolamento della 
manifestazione. 
 
CAMPIONATO 
Il Campionato di Eccellenza femminile si articolerà in un girone unico da disputarsi con gare di 
andata e ritorno; l’inizio dello stesso è previsto per domenica 09 gennaio 2022. 
 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 
FASE REGIONALE  
Le dieci squadre iscritte, inserite nel “Gruppo 5” come da Comunicato Ufficiale n. 41 del 
20.09.2021 del Settore Giovanile e Scolastico, si affronteranno in un girone unico da disputarsi 
con gare di andata e ritorno; l’inizio dello stesso è previsto il 23 ottobre 2021. 
 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 
FASE REGIONALE  
Come da Comunicato Ufficiale n. 42 del 20.09.2021 del Settore Giovanile e Scolastico, le Società 
liguri iscritte alla manifestazione sono state inserite nel “Gruppo 1” comprendente le consorelle in 
organico al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta al quale è stata affidata l’organizzazione 
della fase regionale della manifestazione. 
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INCONTRO ON LINE SOCIETA’ CALCIO FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Si comunica che il giorno mercoledì 29 settembre, alle ore 18.30, si terrà un incontro on line con le 
Società partecipanti all’attività femminile regionale e provinciale, coordinato dalla Responsabile 
Regionale del Calcio Femminile, Debora Storti, e dal Delegato Attività Femminile FIGC-SGS, 
Fabio Gallo, ed al quale presenzierà il Presidente del C.R.Liguria, Giulio Ivaldi, nel corso del quale 
verranno affrontate le tematiche relative allo sviluppo dell’attività nella corrente stagione sportiva. 
 
Le Società riceveranno a mezzo posta elettronica il link per la partecipazione alla stessa. 
 

Errata Corrige 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
In relazione a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 16.09.2021 in merito alla 
manifestazione in epigrafe, si precisa che il sotto indicato capoverso: 
 
In caso di parità di punti in classifica fra due o più squadre al termine del Campionato, ad 
eccezione delle modalità per determinare la prima e l’ultima posizione come sopra indicato, per 
stabilire le posizioni in classifica si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
 
deve leggersi come di seguito indicato: 
 
In caso di parità di punti in classifica fra due o più squadre al termine del Campionato, ad 
eccezione delle modalità per determinare la prima e l’ultima posizione come sopra indicato, per 
stabilire le posizioni in classifica si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
 
 
 
 
 
 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R. Liguria, nella riunione dello scorso 20.09.2021, ha 
determinato la proroga del termine relativo alle iscrizioni ai sotto indicati campionati come di 
seguito indicato; si ricorda che entro i termini indicati le Società dovranno completare: 
 

1. la procedura di iscrizione on line; 
2. inviare telematicamente la documentazione con firma elettronica; 
3. provvedere al pagamento di quanto dovuto. 

 
La procedura on line è da completarsi entro le ore 19.00 delle date sotto indicate: 
 

CAMPIONATO DATA DI CHIUSURA 
Terza Categoria D.P. La Spezia Venerdì 24 settembre 2021 
 
Per quanto attiene alle iscrizioni ai Campionati, alle modalità di pagamento ed alla 
documentazione necessaria per l’iscrizione, si rimanda ai precedenti Comunicati Ufficiali. 
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CAMPIONATI ALLIEVI U16/GIOVANISSIMI U 15/GIOVANISSIMI U 14 SP – 1° FASE 
 
Nel confermare l’inizio dei campionati a margine in Domenica 03 Ottobre p.v., si allegano i relativi 
calendario e si pubblica, nell’apposito paragrafo, il programma-gare della prima giornata. 
 
 

TORNEI ATTIVITA’ DI BASE SGS-FASE AUTUNNALE 
 
Si comunicano le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai Tornei dell’Attività di Base 
Sgs – fase autunnale: 
 
 

Apertura su Portale Area Società LND: Lunedì 13 Settembre 2021. 
 

 

 Tornei Esordienti: 
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WD – Esordienti I° anno - fase aut.; 
 WE – Esordienti II° anno - fase aut.; 
 N/   – Esordienti misti - fase aut.. 

 

 
Termine invio telematico doc. + pagamenti: Lunedì 04 Ottobre 2021 (entro le ore 19,00). 
 
 

 Tornei Pulcini:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WG – Pulcini I° anno - fase aut.; 
 WH –Pulcini II° anno - fase aut.. 

 

. 
Termine invio telematico doc. + pagamenti: Lunedì 04 Ottobre 2021 (entro le ore 19,00). 
 
 

 Tornei Primi Calci:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 M3 – Primi Calci I° anno - fase aut.; 
 3M – Primi Calci II° anno - fase aut.; 

 
Termne invio telematico doc.: Lunedì 04 Ottobre 2021 (entro le ore 19,00). 
 

 Tornei Piccoli Amici:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WB – Piccoli Amici I° anno - fase aut.; 
 WC – Piccoli Amici II° anno - fase aut.; 

 
Termine invio telematico doc.: Lunedì 04 Ottobre 2021 (entro le ore 19,00). 
 
Entro i termini sopra riportati le Società dovranno effettuare, rendendola definitiva, 
l’iscrizione e provvedere a trasmettere la relativa documentazione, completa in ogni sua 
parte, tramite il procedimento on line di dematerializzazione, senza consegna cartacea della 
stessa. 
 

 Si ricorda che ciascuna squadra partecipante dovrà essere iscritta on-line.  
 

La relativa tassa, ove prevista, è dovuta per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei 
predetti Tornei. 
 

 Si porta a conoscenza delle Società che la modalità di pagamento delle somme relative alle 
iscrizioni sarà la seguente: 
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 Tramite bonifico bancario – nella cui causale vanno indicati denominazione e 
matricola della Società e Campionati per cui è stata fatta l’iscrizione – intestato a 
F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL 
LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086 entro i termini di chiusura delle 
iscrizioni relative ai campionati di competenza. 

 

Non saranno accettati pagamenti a mezzo assegni bancari o contanti. 
 

 
 

 

6. PROGRAMMA GARE DEL 03 OTTOBRE 2021 
 
 
 
 

ALLIEVI UNDER 17 SP- 1° FASE 
 

2 Giornata 

 

ALLIEVI FASCIA B UNDER 16 SP - 1° FASE 
 

1 Giornata 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 SP -1° FASE 
 
 

1 Giornata 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

CANALETTO SEPOR MAMAS GIOVANI A 02/10/2021 
17:45 

ASTORRE 
TANCA 

LA SPEZIA VIA LUNIGIANA 

LEVANTO CALCIO 
DON BOSCO SPEZIA 
CALCIO A 

02/10/2021 
16:00 

RASO 
SCARAMUCCI
A - MOLTEDI 

LEVANTO 
VIA N.S. DELLA 
GUARDIA 

MAMAS GIOVANI sq.B LUNI CALCIO A 02/10/2021 
17:45 

DENIS 
PIERONI 

LA SPEZIA VIA DELLA PIEVE 
41 

CLUB LEVANTE 2017 FOLLO CALCIO 2012 A 
03/10/2021 
10:30 

DENIS 
PIERONI 

LA SPEZIA 
VIA DELLA PIEVE 
41 

COLLI ORTONOVO ARCI PIANAZZE A DA DESTINARSI 

TARROS SARZANESE 
SRL 

SANTERENZINA A 03/10/2021 
10:30 

P.BERGHINI SARZANA VIA MONTICELLO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

CLUB LEVANTE 2017 COLLI ORTONOVO A 02/10/2021 
15:15 

DENIS 
PIERONI 

LA SPEZIA VIA DELLA PIEVE 
41 

DON BOSCO SPEZIA 
CALCIO 

TARROS SARZANESE 
SRL 

A 
02/10/2021 
18:00 

FRANCO 
CIMMA 

LA SPEZIA LOC. PALIARI 

ARCI PIANAZZE FOLLO CALCIO 2012 A 
03/10/2021 
10:30 

M.SCOPSI - 
ARCOLA 

ARCOLA PIANAZZE 

CANALETTO SEPOR RIVASAMBA H.C.A. A 
03/10/2021 
11:00 

ASTORRE 
TANCA 

LA SPEZIA VIA LUNIGIANA 

SANTERENZINA LAVAGNESE 1919 A 
03/10/2021 
10:30 

FALCONARA LERICI VIA SAN TERENZO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

CANALETTO SEPOR 
DON BOSCO SPEZIA  
CALCIO Sq.B 

A 
02/10/2021 
15:15 

ASTORRE 
TANCA 

LA SPEZIA VIA LUNIGIANA 

FOLLO CALCIO 2012 ARCI PIANAZZE A 
02/10/2021 
15:30 

ALDO CANESE 
PIANA DI 
BATTOLLA 

VIA DE GASPERI 3 

COLLI ORTONOVO LUNI CALCIO A DA DESTINARSI 
DON BOSCO SPEZIA 
CALCIO 

TARROS SARZANESE 
SRL 

A 
03/10/2021 
09:00 

FRANCO 
CIMMA 

LA SPEZIA LOC. PALIARI 

SANTERENZINA CANALETTO SEPOR sq.B A 
03/10/2021 
15:00 

FALCONARA LERICI VIA SAN TERENZO 
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GIOVANISSIMI FASCIA B U14 SP - 1° FASE 
 

1 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Calendari campionatI Under 16/Under 15/Under 14 SP – 1° FASE. 
 

 
 

Pubblicato in La Spezia ed affisso all’Albo della DELEGAZIONE DELLA SPEZIA il 24/09/2021. 
 

Il Segretario 
Gandolfo Torre 

Il  Delegato 
Doriano Crovara 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ARCI PIANAZZE CANALETTO SEPOR sq.B A 
02/10/2021 
15:30 

M.SCOPSI - 
ARCOLA 

ARCOLA PIANAZZE 

TARROS SARZANESE 
SRL 

LUNI CALCIO A 
02/10/2021 
15:15 

P.BERGHINI SARZANA VIA MONTICELLO 

CANALETTO SEPOR DON BOSCO SPEZIA 
CALCIO 

A 03/10/2021 
09:00 

ASTORRE 
TANCA 

LA SPEZIA VIA LUNIGIANA 

COLLI ORTONOVO SANTERENZINA A DA DESTINARSI 

LEVANTO CALCIO 
TARROS SARZANESE 
SRL sq.B 

A 
03/10/2021 
10:30 

RASO 
SCARAMUCCI
A - MOLTEDI 

LEVANTO 
VIA N.S. DELLA 
GUARDIA 

MAGRA AZZURRI FOLLO CALCIO 2012 A 
03/10/2021 
10:30 

LUIGI 
CAMAIORA 

S. STEFANO 
MAGRA 

VIA AL CAMPO 
SPORTIVO 


