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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. 95 al n. 100 della L.N.D.; 

 Circolari dalla n. 30 alla n. 32 della L.N.D.. 
 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

1.1. Segreteria 
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CIRCOLARE 

 

CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2021/2022 

 

DISPOSIZIONE EMERGENZA COVID-19 

 
Si pubblica quanto già trasmesso alle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione a mezzo 
posta elettronica agli indirizzi ufficiali: 
 

Il Comitato Regionale LIGURIA 
 
con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da applicare alle 
Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività, 
e nello specifico le gare ufficiali,  nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno o più 
calciatori tesserati per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 
2021/2022 
 

DISPONE 
quanto segue: 
 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC lnd.crliguria@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 di 

venerdì 17 settembre 2021 l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo 
allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di 
calciatore – in questo caso indicando i portieri e i cosiddetti “under” – di componente dello staff tecnico e 
di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale 
elenco può essere modificato durante il corso del campionato sempre a mezzo PEC. 

 
2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino positivo/i/e al virus 

SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in isolamento i soggetti interessati, nel rispetto 
del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria 
pubblica locale ed isolando al contempo tutti i calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti 
stretti ad alto rischio e che dalla stessa Autorità venissero posti in quarantena.  

 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Regionale Liguria, sempre a mezzo mail agli 

indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it, il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, 
staff, dirigenti) o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità sanitaria 
pubblica locale, come previsto dal Protocollo.  

 
4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di 

calciatori superiore a n. 04. 
 
5. In caso di un numero di calciatori positivi al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 04 unità ed anche 

nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 
portiere o siano tutti e 04 “under” e cioè calciatori nati negli anni 2000/2001/2002 e successivi, la Società 

dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail agli indirizzi 

crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le 
opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. 

 
6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero 

degli stessi contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 06, la Società potrà procedere alla 
richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del 
numero di calciatori/calciatrici 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. 

mailto:crlnd.liguria01@figc.it
mailto:crlnd.liguria02@figc.it
mailto:crlnd.liguria01@figc.it
mailto:crlnd.liguria02@figc.it
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7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra 

dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo allegato, 
del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli 
accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore. 

 
8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-

19e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi 
provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 
Allegati: 

- Modello elenco gruppo squadra 
- Modello autocertificazione 

 
 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Il Campionato Regionale di Eccellenza maschile s.s. 2021/2022 verrà articolato in due gironi composti da 11 
squadre ciascuno da disputarsi con gare di andata e ritorno. 
 
Al termine delle 22 giornate di gara verrà definito quanto segue: 

1. le Società classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto posto della graduatoria di ciascun 
girone accederanno alla fase di play off che verrà disputata in un girone unico, con gare di sola 
andata, e designerà la Società vincente il Campionato, promossa al Campionato Nazionale di Serie 
“D” s.s. 2022/2023, e la seconda classificata che parteciperà agli spareggi nazionali come da apposito 
regolamento; 

2. le Società classificatesi al sesto, settimo, ottavo, nono e decimo posto della graduatoria di ciascun 
girone accederanno alla fase di play out che verrà disputata in un girone unico, con gare di sola 
andata, e designerà tre Società retrocesse al Campionato Regionale di Promozione s.s. 2022/2023 
come da apposito regolamento; 

3. le Società classificatesi all’undicesimo posto di ciascun girone retrocederanno direttamente al 
Campionato Regionale di Promozione s.s. 2022/2023. 

 
In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in 
gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la retrocessione diretta. 
 
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre all’ultimo posto in classifica, si procederà preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine: 

 dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

 del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

 del sorteggio.  
Le due Società peggio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e 
campo neutro per determinare la retrocessione diretta. 
 
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: 
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a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e) del sorteggio. 

 
Per i meccanismi completi di promozione/retrocessione e per le fasi di play off e play out si rimanda agli 
appositi regolamenti di prossima pubblicazione. 
 
 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Il Campionato Regionale di Promozione s.s. 2021/2022 verrà articolato in due gironi da 15 squadre ciascuno, 
da disputarsi con gare di andata e ritorno. 
 
Al termine delle 30 giornate di gara la squadra prima classificata di ciascun girone è promossa al Campionato 
di Eccellenza s.s. 2022/2023. 
 
 In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno 

spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la 
promozione diretta 
 
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 
interessate tenendo conto nell'ordine: 

 dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

 del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

 del sorteggio. 
Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio 
in gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta. 
 
Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede 
direttamente nel campionato di Prima Categoria s.s. 2022/2023. 

 In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno 
spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la 
retrocessione diretta. 
 
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre all’ultimo posto in classifica, si procederà 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 
interessate tenendo conto nell'ordine: 

 dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

 del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

 del sorteggio.  
 

Le due Società peggio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in 
gara unica e campo neutro per determinare la retrocessione diretta. 
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Per la definizione delle squadre ammesse ai play off ed ai play out (per determinare le ulteriori due 
retrocessioni per ciascun girone) e la definizione delle relative fasi, nonché per le specifiche relative ai 
meccanismi completi di promozione/retrocessione, si rimanda agli appositi regolamenti di prossima 
pubblicazione. 
 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Il Campionato Regionale di Prima Categoria s.s. 2021/2022 verrà pertanto articolato in: un girone da 12 
squadre, un girone da 14 squadre e tre gironi da 13 squadre ciascuno, da disputarsi con gare di andata e 
ritorno. 
 
Al termine delle 22 giornate di gara del Girone “A” e delle 26 giornate di gara dei Gironi “B”, “C”, “D” ed “E”, la 
prima classificata di ciascun girone è promossa al Campionato di Promozione s.s. 2022/2023. 
 In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno 

spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la 
promozione diretta. 
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 
interessate tenendo conto nell'ordine: 

 dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

 del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

 del sorteggio.  
Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in 
gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta. 

 
Al termine delle 22 giornate di gara del Girone “A” e delle 26 giornate di gara dei Gironi “B”, “C”, “D” ed “E”, 
l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente nel campionato di Prima Categoria s.s. 
2022/2023. 
 In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno 

spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la 
retrocessione diretta. 
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre all’ultimo posto in classifica, si procederà 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 
interessate tenendo conto nell'ordine: 

 dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

 del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

 del sorteggio.  
Le due Società peggio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in 
gara unica e campo neutro per determinare la retrocessione diretta. 

 
Per la definizione delle squadre ammesse ai play off ed ai play out (per determinare l’ulteriore retrocessione 
per ciascun girone) e la definizione delle relative fasi, nonché per le specifiche relative ai meccanismi completi 
di promozione/retrocessione, si rimanda agli appositi regolamenti di prossima pubblicazione. 
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONI DI “ECCELLENZA” 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Si trascrivono gli orari gara della Seconda Giornata di andata della manifestazione in epigrafe: 
 

Juniores Eccellenza Girone A – 2ª Giornata – Sabato 25 settembre 2021  
 

Albenga 1928 Finale “A. Riva” – Albenga (SV) 16:00 
Arenzano Football Club Serra Ricco 1971 “N. Gambino” – Arenzano (GE) 16:00 
Campomorone Sant Olcese Cairese “Begato 9” – Genova  16:00 

Ceriale Progetto Calcio Football Genova Calcio Campo e Ora da destinare   

Sampierdarenese F.S. Sestrese Calcio 1919 “De Martini (Cige)” – Genova  16:00 
Vallescrivia 2018 Varazze 1912 Don Bosco “Sintetico” – Ronco Scrivia (GE)  16:00 
Riposa: Ventimigliacalcio 

 
  

 
        

 
Juniores Eccellenza Girone B – 2ª Giornata – Sabato 25 settembre 2021  

 
Angelo Baiardo Valdivara 5 Terre “Guerrino Strinati” – Genova  16:00 
Canaletto Sepor Football Club Bogliasco “Astorre Tanca” – La Spezia 16:00 
Don Bosco Spezia Calcio Magra Azzurri “F. Cimma” – La Spezia  16:00 
Molassana Boero A.S.D. Sammargheritese 1903 “F.M. Boero” – Genova 16:00 
Rivasamba H.C.A. Athletic Club Albaro “Andersen” – Sestri Lev. (GE) 15:30 
Tarros Sarzanese SRL Fezzanese “P. Berghini” – Sarzana  (SP) 16:00 
Riposa: A.N.P.I. Sport E. Casassa 

 
    

 
 
 

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. 
 
 
 

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE 

 
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 Soc. 

Organizzatrice 

Località Periodo 

Femminile F.C. Vado 
 

1° Memorial  
“Alessandra Witzel” 

Freedom FC Borgo San 
Dalmazzo (CN) 

19.09.21 

 
 
 

SOCIETA’ INATTIVA 

 
La Società: 

A.S.D. BEVERINO GIOVANI    Matricola      953269 
 
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 la predetta Società 
sono svincolati d’autorità e sono liberi di tesserarsi per altre Società dalla pubblicazione del presente 
Comunicato. 
 
 
 

1.2. Settore Giovanile e Scolastico 
 

ISCRIZIONI ATTIVITA’ GIOVANILE 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Si rende noto che in data 11 e 12 settembre 2021, le Società A.S.D. Goliardicapolis 1993 ed A.S.D. 
Sampierdarenese hanno comunicato la rinuncia, rispettivamente, alle attività U16/U15/U14 Provinciali  ed 
Under 18 Regionale. 
 
Sulla base di quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 12/13 del 10.09.2021 le Società soggiacciono 

ad un’ammenda pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00). 
 
Si comunica, inoltre, che per la miglior gestione degli organici ed al fine di permettere alle squadre iscritte di 
confrontarsi in gironi con sviluppi di, almeno, quattordici giornate, sono state definite le seguenti modifiche agli 
organici di cui al Comunicato Ufficiale n. 12 del 10.09.2021: 
 

 Under 17 – la Società Area Calcio Andora viene assegnata all’organico in carico alla Delegazione 
Provinciale di Imperia; 
 

 Under 16 – le Società PSM Rapallo, Sammargheritese 1903 ed Entella vengono assegnate 
all’organico in carico alla Delegazione Provinciale di Genova mentre le Società Lavagnese 1919 e 
Rivasamba H.C.A. vengono assegnate all’organico in carico alla Delegazione Provinciale di La Spezia; 

 

 Under 14 – la squadra “B” della Società Follo Calcio 2012 viene assegnata all’organico della 
Delegazione Distrettuale di Chiavari. 
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Il Comitato Regionale Liguria ha, infine, determinato di accogliere l’istanza di ammissione della squadra “B” 
della Società SSDARL Golfoparadisoproreccoc.A. nella categoria Under 15. 
 

Sulla base di quanto sopra esposto, si determina quanto segue in relazione all’attività giovanile agonistica: 

 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18  
 

GIRONE “A” GIRONE “B” 
CAMPOMORONE SANT OLCESE ANGELO BAIARDO 
CELLE RIVIERA CALCIO ATHLETIC CLUB ALBARO 
F.S. SESTRESE CALCIO 1919 CENTRO POL. S. EUSEBIO 
FOOTBALL GENOVA CALCIO CEPARANA CALCIO 
LIGORNA 1922 FOOTBALL CLUB BOGLIASCO 
MOLASSANA BOERO A.S.D. LAVAGNESE 1919 
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD LITTLE CLUB JAMES 
PRO PONTEDECIMO CALCIO PIEVE LIGURE 
SERRA RICCO 1971 SAMMARGHERITESE 1903 
 SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL 
 
 

PRIMA FASE ATTIVITA’ UNDER 17/16/15/14   

 
La gestione della prima fase delle manifestazioni in epigrafe è demandata alle Delegazioni Provinciali e 
Distrettuale del Comitato Regionale Liguria. 
 

La prima fase provinciale terminerà entro il fine settimana del 05/06 febbraio 2022; la fase a gironi per 
l’assegnazione dei titoli regionali avrà inizio nel fine settimana del 26/27 febbraio 2022. 
 

Le Squadre “B” iscritte alla prima fase sono da intendersi “fuori classifica” ad eccezione della squadra “B” 
della Società Follo Calcio 2012, assegnata all’organico della Delegazione Distrettuale di Chiavari, che 
parteciperà “in classifica” ma senza diritto di ammissione alla fase regionale. 
 

In relazione ai limiti di età per la partecipazione alle diverse categorie si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 01 
s.s. 2021/2022 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.. 
 

Si riepilogano, a seguire, gli organici per categoria e per Delegazione con il relativo numero di squadre 
qualificate alla fase regionale: 
 

Categoria Delegazione Partecipanti Qualificate 

Under 17 Imperia 7 2 

 Savona 15 di cui 1 Sq. “B” 5 

 Genova 25 di cui 1 Sq. “B” 8 

 Chiavari 8 2 

 La Spezia 12 di cui 1 Sq. “B” 3 

Under 16 Imperia 8 3 

 Savona 11 di cui 1 Sq. “B” 4 

 Genova 29 di cui 2 Sq. “B” 9 

 La Spezia 10 4 

Under 15 Imperia 8 2 

 Savona 18 5 

 Genova 31 di cui 3 Sq. “B” 9 

 Chiavari 9 di cui 1 Sq. “B” 2 

 La Spezia 10 di cui 2 Sq. “B” 2 
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Under 14 Imperia 8 2 

 Savona 10 3 

 Genova 30 di cui 4 Sq. “B” 10 

 Chiavari 9 di cui 1 Sq. “B” 2 

 La Spezia 12 di cui 2 Sq. “B” 3 

 
 

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI 

 
Si da atto che il Settore Giovanile e Scolastico FIGC ha approvato le sotto indicate gare amichevoli nazionali 
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 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 e “Linee Guida FIGC per lo 
svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” del 4 agosto 2021 e successive integrazione e chiarimenti: 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L – Parma Calcio 1913 
Data di svolgimento: Domenica 19/09/2021 – ore 11.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara – La Spezia 
Categoria di partecipazione: Under 16 
 
Gara: U.C. Sampdoria –  Empoli F.C. 
Data di svolgimento: Domenica 19/09/2021 – ore 15.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “ 3 Campanili ”, Via G. Marconi – Bogliasco (GE) 
Categoria di partecipazione: Under 16 
 
Gara annullata: Virtus Entella S.R.L–  Bologna F.C. 
Data di svolgimento: Domenica 12/09/2021 – ore 12.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Daneri”, Via Parma – Chiavari (GE) 
Categoria di partecipazione: Under 16 
 
 
 

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI 

 
Si da atto che il Comitato Regionale ha approvato le sotto indicate gare amichevoli 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 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 e “Linee Guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni 
in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 4 
agosto 2021 e successive integrazione e chiarimenti:: 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L – U.C. Sampdoria 
Data di svolgimento: Sabato 18/09/2021 – ore 11.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara – La Spezia 
Categoria di partecipazione: Under 14 
 



COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 16/09/2021 - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

11 

11 

 
Gara Annullata: Virtus Entella S.R.L – Spezia Calcio S.R.L  
Data di svolgimento: Sabato 16/09/2021 – ore 15.30 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Daneri”, Via Parma – Chiavari (GE) 
Categoria di partecipazione: Under 16 
 
Gara Annullata: Virtus Entella S.R.L – Genoa Cricket & F.C. Spa 
Data di svolgimento: Domenica 19/09/2021 – ore 11.30 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Daneri”, Via Parma – Chiavari (GE) 
Categoria di partecipazione: Under 16 
 
 
 

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 successive integrazione e chiarimenti: 
 

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

5° Trofeo Sestrese Carrefour 
Express 

Pulcini 2° Anno F.S. Sestrese Calcio 1919 25.09.21 

5° Trofeo Sestrese Carrefour 
Express 

Pulcini 1° Anno F.S. Sestrese Calcio 1919 25.09.21 

Trofeo Borgio Cup Esordienti 1° Anno Borgio Verezzi 18.09.21 

Torneo di Settembre Pulcini 2° Anno Varazze 1912 Don Bosco 18.09.21 

Torneo di Settembre Pulcini 1° Anno Varazze 1912 Don Bosco 25.09.21 

Memorial Vittorio Beppe Viglino Primi Calci Millesimo Calcio 19.09.21 

10° Torneo Dei Piccoli Campioni Primi Calci ARCI Pianazze 25.09/03.10.21 

10° Torneo Dei Piccoli Campioni Piccoli Amici ARCI Pianazze 09.09/10.10.21 

Torneo di Fine Estate Primi Calci Colli Ortonovo 22/24.10.21 

Torneo di Fine Estate Piccoli Amici Colli Ortonovo 22.09/17.10.21 

Torneo di Fine Estate Pulcini 2° Anno Colli Ortonovo 29.09/17.10.21 

Torneo di Fine Estate Pulcini 1° Anno Colli Ortonovo 29.09/17.10.21 

 
TORNEI  LOCALI AUTORIZZATI 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 

Città di Carcare Under 15 Carcarese 18.09.21 

Città di Carcare Esordienti Misti Carcarese 25.09.21 

Torneo San Giacomo Pulcini 2° Anno Federico Ozanam1910 25.09.21 

 
 

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE 

 
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 

Soc. 

Organizzatrice 

Località Periodo 

Esordienti   
1° anno 

Spezia Calcio Srl 
 

1° Trofeo Città 
di Cuneo 

We Eventi Cuneo 18/19.09.21 

Esordienti   
2° anno 

Pietra Ligure 1956 1° Trofeo Città 
di Cuneo 

We Eventi Cuneo 17/19.09.21 

Under 14 Spezia Calcio Srl 
 

Settembre 
Pietrasantino 

A. Turano 
Montignoso 

Pietrasanta 
(LU) 

10/12.09.21 
 

Esordienti   
1° Anno 

Spezia Calcio Srl 
 

XIII Edizione 
Torneo Buzzoni 

Tirrenia 1973 Massa 11/25.09.21 

Esordienti   
1° Anno 

Genoa Cricket & 
F.C. 

Trofeo Banca di 
Cherasco 

Cheraschese Cherasco (TO) 25.09.21 

 
 
 

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 
BO Emiliano   24.11.2008 2.889.925 S.C.D. Ligorna 1922 

 

 

 

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. 
 
 
 

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Il giorno 29 luglio 2021 il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha pubblicato il C.U. n°9 in cui sono 
specificati requisiti e criteri per i Riconoscimenti “Scuola Calcio” e “Scuola Calcio Élite” per la stagione sportiva 
2021-2022. 
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Il C.U. e tutti i suoi allegati contenenti anche la modulistica richiesta sono reperibili a: 
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n09-sistema-di-riconoscimento-scuole-di-calcio-2021-
2022/ 
 
Per tutte le Società interessate riepiloghiamo in seguito le date di scadenza perentorie e le fasi di controllo per 
poter ufficializzare il riconoscimento sin dall’inizio della stagione sportiva ricordando che tutta la 

documentazione deve pervenire esclusivamente via email a base.liguriasgs@figc.it . 
 

1. Entro e non oltre il 30 settembre 2021 trasmissione di: 
a. Modulo di Presentazione della Società 
b. Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi 
c. Programma di Informazione 

 
2. Entro e non oltre il 31 ottobre 2021: 

a. Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile 
b. Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico 
c. Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto Qualificante la “Scuola Calcio 

Élite” (questo punto è solo per le Scuole Calcio Élite) 
 

3. Entro e non oltre il 10 maggio 2022: 
a. Attestazione dello svolgimento degli incontri del Programma di Informazione 
b. Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto qualificante la 

“Scuola di Calcio Élite”, consegnando certificazione dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con 
cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal 
Presidente della Società.(questo punto è solo per le Scuole Calcio Élite) 

 
Ricordiamo che le Società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro 
posizione entro i termini e le Fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute come 
“Scuola di Calcio Élite” nelle successive due stagioni sportive. 
 
Se l’inadempienza riguarda invece il riconoscimento come “Scuola di Calcio”, la società interessata non potrà 
presentare richiesta di riconoscimento nella successiva stagione sportiva. 
 

Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo 
 
 
 

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. Polisportiva Golfo del Tigullio 

Tipologia Open Day: Maschile dal 2013 al 2016 

Date di svolgimento: 15 settembre 2021 

Orario: Dalle 16:45 alle 18:00 

Presso il Campo Sportivo: “Agricola”, Via dei Lertora, Chiavari (Ge) 

 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n09-sistema-di-riconoscimento-scuole-di-calcio-2021-2022/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n09-sistema-di-riconoscimento-scuole-di-calcio-2021-2022/
mailto:base.liguriasgs@figc.it
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

ORARIO UFFICI 
 

Per la stagione sportiva 2020/2021, gli uffici della Delegazione Provinciale di Savona osserveranno il 
seguente orario di apertura al pubblico: 
 
 

LUNEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

MARTEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

VENERDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

SABATO - DOMENICA  - E/O GIORNI FESTIVI Chiuso 
 
 
 

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA 
 

UFFICIO E-MAIL TELEFONO 
   

DELEGAZIONE / SEGRETERIA dplnd.savona@figc.it  010 995151 
 

DELEGAZIONE / PEC dplnd.savona@pec.it 010 995151 
 

DELEGATO c.iannece@lnd.it  010 995151 
 

UFFICIO TESSERAMENTO del.savona.segreteria@lnd.it  010 995151 
 

SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO del.savona.sgs@lnd.it  010 995151 
 

DIVISIONE CALCIO A “5”  del.savona.sgs@lnd.it  010 995151 
 

CAMPI e PROGRAMMAZIONE GARE dpsavona.campisportivi@lnd.it  010 995151 
 

GIUDICE SPORTIVO del.savona.giudice@lnd.it  010 995151 
 
 
 

PRONTO A.I.A. 
 

Qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il 

Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone 
l’assenza al numero : 

   SEZIONE DI: SAVONA  324 8907049 
 

  SEZIONE DI: ALBENGA 339 7111201 
    
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara. 
 

mailto:dplnd.savona@figc.it
mailto:c.iannece@lnd.it
mailto:del.savona.segreteria@lnd.it
mailto:del.savona.sgs@lnd.it
mailto:del.savona.sgs@lnd.it
mailto:dpsavona.campisportivi@lnd.it
mailto:del.savona.giudice@lnd.it
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ISCRIZIONI  SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO - ATTIVITA’ DI BASE 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai Tornei, ricordando che è obbligatoria l’iscrizione 
per ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema informatico on-line: 
 

1. Le iscrizioni on-line dovranno essere effettuate dal sito www.lnd.it (Area Società), attraverso la pagina 
web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito. 

2. La guida operativa per l’utilizzo è consultabile nell’Area Società in formato .pdf; 
3. Entro i termini sopra indicati le Società dovranno: 

 completare la procedura di iscrizione on-line,  

 inviare telematicamente la documentazione con firma elettronica  

 provvedere al pagamento di quanto dovuto. 
       

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI 
 

Le modalità di pagamento delle somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati/tornei sarà la seguente: 
 

 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 tornei di competenza (totale o rateizzata); le iscrizioni 
andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di de materializzazione dei documenti 
senza consegna cartacea degli stessi. 

 Non saranno accettati altri mezzi di pagamento. 
 

Apertura: 06 Settembre 2021 
 

Attività di Settore Giovanile e Scolastico 

 

Fase Autunnale 
 

 Chiusura 
iscrizioni on line 

Invio telematico 
documentazione 

+ pagamenti 
 

R/ ESORDIENTI (MISTI) 11-12 ANNI a 9 AUT.- SV Giovedì 30 

Settembre 

Giovedì 30 

Settembre 

/S ESORDIENTI 11 ANNI A 9 AUT. - SV Giovedì 30 

Settembre 

Giovedì 30 

Settembre 

/T ESORDIENTI 12 ANNI 9v9 AUT. - SV Giovedì 30 

Settembre 

Giovedì 30 

Settembre 

Q/ PULCINI (MISTI) 9-10 ANNI A 7 AUTUNNO - SV Giovedì 30 

Settembre 

Giovedì 30 

Settembre 

/U PULCINI 9 ANNI 7v7 AUTUNNO - SV Giovedì 30 

Settembre 

Giovedì 30 

Settembre 

/V PULCINI 10 ANNI 7v7 AUTUNNO. - SV Giovedì 30 

Settembre 

Giovedì 30 

Settembre 

P/ PRIMI CALCI 7-8 ANNI A 5 AUT. -SV- Giovedì 30 

Settembre 

Giovedì 30 

Settembre 

O/ PICCOLI AMICI 5-6 ANNI A 3 AUT. -SV- Giovedì 30 

Settembre 

Giovedì 30 

Settembre 

 

http://www.lnd.it/
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Le chiusure on-line sono fissate di default alle ore 19.00 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni 

inderogabili per l’iscrizione ai Tornei regionali e provinciali: 
 

a. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’Art. 31 del 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – si ricorda che anche le Società proprietarie o 

gestrici dell’impianto sportivo sono tenute a presentare la dichiarazione di disponibilità 

dell’impianto di gioco – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01/60 punto 31) della Lega Nazionale 
Dilettanti; 

b. L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
c. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari; 
d. L’elenco dei calciatori da utilizzare per le gare della categoria, come da moduli allegati al presente 

comunicato; 
e. Presentazione del Settore Giovanile della Società – Stagione Sportiva 2021/2022, come da modulo 

allegato al presente comunicato. 
 

Il documento di cui alla lettera (a). dovrà essere allegato alla documentazione relativa all’iscrizione tramite il 

procedimento on line di dematerializzazione. 
 

I documenti di cui alle lettere (d) dovranno pervenire all’atto dell’iscrizione a mezzo posta elettronica 

alla nostra Delegazione. 
 

Il documento di cui alla lettera (e) dovrà pervenire all’atto dell’iscrizione a mezzo posta elettronica alla 

nostra Delegazione ed al Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Liguria.  
 
 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Si comunica che il Delegato all’attività di base della nostra Delegazione, Prof. Giovanni Besio, sarà presente 
presso i nostri uffici a disposizione delle Società nei giorni : 
 

MERCOLEDI’   - ORARIO : 16.00 / 18.00  
 

VENERDI’   - ORARIO : 16.00 / 18.00 
  

Settore Giovanile e Scolastico TELEFONO: 010 995151 E-MAIL :  del.savona.sgs@lnd.it  
 
 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

Si ricorda alle Società che la vidimazione/ratifica dei tesseramenti dei calciatori sarà eseguita entro 5 (cinque) 

giorni dalla data di deposito dei documenti (determinata dall’apposizione della firma in formato elettronico).  
 
 

mailto:del.savona.sgs@lnd.it
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ALLEGATI 
 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 

 

 Comunicato Ufficiale n. 95 – CU n.56/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 96 – CU n.74/A FIGC – Deroga art. 72 NOIF numeri maglie SGS; 

 Comunicato Ufficiale n. 97 – CU n.75/A FIGC – Differimento termini tesseramento Società 

CASERTANA F.C. Srl; 

 Comunicato Ufficiale n. 98 – CU n.76/A FIGC – Integrazioni composizione Consiglio Direttivo 

Settore Tecnico; 

 Comunicato Ufficiale n. 99 – CU n.57/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 100 – CU n.78/A FIGC – Differimento termini tesseramento Società 

CATTOLICA CALCIO 1923; 

 Circolare n. 30 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 31 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 32 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Modello elenco gruppo squadra – Eccellenza e Promozione; 

 Modello autocertificazione. 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 16/09/2021. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7891-comunicato-ufficiale-n-95-cu-n-56-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7892-comunicato-ufficiale-n-96-cu-n-74-a-figc-deroga-art-72-noif-numeri-maglie-sgs/file
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