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COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 23/09/2021 
 

 
 
 

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

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

 Comunicati Ufficiali n. 104 e n. 105 della L.N.D.; 

 Circolare n. 35 della L.N.D.. 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

1.1. 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. 
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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. 
 

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  
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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 
  

 

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 

 

Si comunica che gli orari della prima giornata di gare verranno trasmessi nella giornata di venerdì 24 

settembre 2021. 
 

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. 
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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: 
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” 
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In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ 
ciascuno. 
In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore 
secondo la normativa 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. 
 
 

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). 

 
 
 

COPPA LIGURIA 3° 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 G.S. Ri 
Calcio che il Comitato Regionale Liguria ha ritenuto di accettare. 
 
Per quanto sopra, l’organico definitivo della manifestazione si intende fissato in n. 20 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 04 gironi triangolari e 02 gironi quadrangolari da 
disputarsi in gare di sola andata, una successiva fase di semifinale definita in 02 gironi triangolari da 
disputarsi in gare di sola andata e la gara di finale. 
 

Composizione Gironi: 
 

Girone 01 Girone 02 

CEIS GENOVA SPORT SSDARL G.S. GRANAROLO Sq. “B” 

PONENTE F.C. LA RABONA 

PRO PONTEDECIMO CALCIO Sq. “B” SAVIGNONE 

 VALLESCRIVIA 2018 Sq. “B” 
  

Girone 03 Girone 04 

ATLETICO GENOVA LUMARZO 2016 

DINAMO SANTIAGO Sq. “B” RAPID NOZAREGO 2019 

PIEVE LIGURE Sq. “B” RI CALCIO 

SAN GIORGIO  
  

Girone 05 Girone 06 

ENTELLA CHIAVARI 1914 F.C.LAVAGNA 2.0 

MARINA GIULIA POLISPORTIVA VAL D AVETO 

PORTOFINO 84 VILLAGGIO CALCIO 
  

 
 

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: mercoledì 08 dicembre 2021 

 
(*) 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. 

 

Gironi di Semifinale: 
Prima giornata dei triangolari: mercoledì 16 febbraio 2022 

Seconda giornata dei triangolari: mercoledì 09 marzo 2022 (*) 
Terza giornata dei triangolari: mercoledì 30 marzo 2022 

 
(*) 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. 

 

Finale – gara unica campo neutro 
Data da destinarsi 

 

Si comunica che gli orari della prima giornata di gare verranno trasmessi nella giornata di venerdì 24 

settembre 2021. 
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Modalità Tecniche: 

 

Primo Turno: 
 

il 1^ turno, che si articolerà su 02 Gironi quadrangolari e 04 Gironi triangolari, designerà la qualificazione 
alla fase di semifinale 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. 

 

Fase di Semifinale: 
 

il turno di semifinale si articolerà su 02 gironi triangolari con gare di sola andata e designerà la 
qualificazione alla finale come di seguito: 

Girone S1: Vincente “01” – Vincente “02” – Vincente “03” 
Girone S2: Vincente “04” – Vincente “05” – Vincente “06” 

 
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. 
 

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. 
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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. 
 

 

SOSTITUZIONE CALCIATORI 
 
Nel corso delle gare Coppa Liguria 3° 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). 

 
 
 

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. 
 
 
 

GARA RINVIATA D’UFFICIO 

 

Si comunica che la gara Borghetto 1968 – Pontelungo 1949, valida quale prima giornata di ritorno del 
Girone “B” di Coppa Liguria di 1° Categoria, prevista domenica 26 settembre 2021, alle ore 19.30, sul campo 
“Oliva” di Borghetto Santo Spirito (SV), è rinviata d’ufficio a data da destinarsi. 
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ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA 

 
In data odierna in seguito a formale richiesta e relativa documentazione ai sensi dell’articolo 34/3 delle 

N.O.I.F./F.I.G.C. è stato rilasciato il seguente attestato di maturità agonistica:  
 

al calciatore Giovane della Società  A.S.D. MILLESIMO CALCIO 
 
MARENCO Tommaso nato il 14/06/2006  a  Ceva (CN) 
 
 

AUTORIZZAZIONE SCRITTE PUBBLICITARIE 

 
Si ricorda che l’autorizzazione all’apposizione sulle maglie di scritte o marchi pubblicitari nella misura 
consentita dal regolamento deve essere richiesto per iscritto allegando alla richiesta medesima la  bozza con 
la dicitura esatta nel nome e nelle misure a questo Comitato Regionale.  
 
Le sottonotate Società a seguito di formale richiesta sono state autorizzate alla apposizione sulle maglie delle 
scritte o marchi pubblicitari sotto indicati: 
 
S.O.C. SAN GIOVANNI BATTISTA “MONOLITHO” 
A.S.D. VIA DELL’ACCIAIO “BEBO” 
A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO “TOP MARKET – M.E.L.I.T. – JULIAN PONTEGGI –                                                                    

POLCEVERA GOMME – KF SERVICE” 
 
 

ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA 

 
In data odierna in seguito a formale richiesta e relativa documentazione ai sensi dell’articolo 34/3 delle 

N.O.I.F./F.I.G.C. sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità agonistica:  
 

al calciatore Giovane della Società  A.S.D. ALBENGA 1928 
 
TARAMASSO  Giada  nata il 21/02/2006  a  Loano (SV)  
 
 
 

1.2. Settore Giovanile e Scolastico 
 
 

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 dalle successive integrazioni e chiarimenti: 
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Gara: Campomorone S. Olcese –  Genoa Cricket & F.C. Spa 
Data di svolgimento: Mercoledì 13/10/2021 – ore 19.30 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Begato 9”, Via F. Maritano – Genova (GE) 
Categoria di partecipazione: Under 15 

 
 

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: 
 

 

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 

Torneo Città di Cengio Esordienti 1° Anno USD CENGIO 1929 03.10.21 

 
 
 

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. 
 
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 

ES 1° e 2° anno 
PU 1° e 2° Anno 

Polis Genova 
1993 

13^ Ediz. Trofeo 
Città di Rosta 

Sporting Rosta Rosta (TO) 03/10.10.21 

Esordienti  
1° e 2° anno 

Polis Genova 
1993 

Monte Cervino 
Cup 

S. Vincent 
Chatillon 

S.Vincent (AO) 26.09.21 

Esordienti  
2° anno 

Villaggio Calcio Monte Cervino 
Cup 

S.Vincent 
Chatillon 

S.Vincent (AO) 26.09.21 

Under 15 
Femminile 

UC Sampdoria Memorial 
Alessandra Bono 

Cortefranca 
Calcio 

Corte Franca 
(BS) 

26.09.21 
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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 
De Barbieri  Davide   16.04.2010 2.836.751 S.C.D. Ligorna 1922 

Bottero  Lorenzo   14.04.2006 2.253.438 U.S.D. Legino 1910 
Luti  Mattia   19.01.2004 6.710.561 ASD C. Ceparana Calcio 

Renna  Samuele   13.10.2010 3.602.218 ASD C. Ceparana Calcio 
Gaggero  Alessandro   24.08.2007 2.321.039 ASD Pro Savona Calcio 

Paina  Pietro Maria   19.01.2007 2.389.225 ASD Pro Savona Calcio 
 
 
 

1.3. Calcio a Cinque 
 
 

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE “C” MASCHILE 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
 

REGOLAMENTO 

 
Facendo seguito a quanto pubblicato sul C.U. 17/7 del 21.09.2021 in merito all’organico della manifestazione 
in epigrafe, si comunica che la manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in 04 gironi triangolari da 
disputarsi in gare di sola andata, un secondo turno di quarti di finale e la “Final Four” per la designazione della 
squadra vincente. 
 

Composizione Gironi: 
 

Girone 01 Girone 02 

AIROLE F.C. ATLETICO SAN LORENZO 

BORDIGHERA SANT’AMPELIO IMPERIA 

TAGGIA PARROCCHIA CARAMAGNA ASD 
  

Girone 03 Girone 04 

CITTA GIARDINO MARASSI FUTSAL CLUB GENOVA 

GENOVA CALCIO A CINQUE RAPALLO R.1914 RIVAROLESE 

SPOTORNESE CALCIO TIGULLIO CALCIO A 5 

 
 

Date di svolgimento: 
 

Primo Turno: 
Prima giornata dei triangolari: 01/02 ottobre 2021 

Seconda giornata dei triangolari: da definire 
Terza giornata dei triangolari: da definire 

 

Quarti di Finale: 
da definire 
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Final Four 
Luogo e giorni da definire 

 
 

Calendario ed Orari Gare Prima Giornata: 
 

 
Prima Giornata: 

Girone “A” 
Airole F.C. Bordighera Sant’Ampelio 01/10/21 

21.00 
“Comunale” Via Kennedy 

Camporosso (IM) 
Riposa: Taggia    
 
Girone “B” 
Atletico San Lorenzo Imperia 01/10/21 

21.00 
“S.Muratore” Via Pietrabruna 169 

S. Lorenzo al Mare (IM) 
Riposa: Parrocchia Caramagna    
 
Girone “C” 
Città Giardino Marassi Genova Calcio a Cinque 02/10/21 

14.00 
“Fratelli Cervi” Via Fr.lli Cervi 5R 

Genova 
Riposa: Spotornese    
 
Girone “D” 
Tigullio Calcio a 5 Futsal Club Genova 02/10/21 

14.00 
“Palasport” Via per Maxena 

Chiavari (GE) 
Riposa: Rapallo R.1914 Rivarolese    
 

 
Seconda Giornata: 

Girone “A” 
Bordighera Sant’Ampelio Taggia    
Riposa: Airole F.C.    
 
Girone “B” 
Imperia Parrocchia Caramagna    
Riposa: Atletico San Lorenzo    
 
Girone “C” 
Genova Calcio a Cinque Spotornese    
Riposa: Città Giardino Marassi    
 
Girone “D” 
Futsal Club Genova Rapallo R.1914 Rivarolese    
Riposa: Tigullio Calcio a 5    
 

 
Terza Giornata: 

Girone “A” 
Taggia Airole F.C.    
Riposa: Bordighera Sant’Ampelio    
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Girone “B” 
Parrocchia Caramagna Atletico San Lorenzo    
Riposa: Imperia    
 
Girone “C” 
Spotornese Città Giardino Marassi    
Riposa: Genova Calcio a Cinque    
 
Girone “D” 
Rapallo R.1914 Rivarolese Tigullio Calcio a 5    
Riposa: Futsal Club Genova    
 
 

Modalità Tecniche: 

Primo Turno: 
 

il 1^ turno, che si articolerà su 04 Gironi triangolari, designerà la qualificazione ai quarti di finale come in 
appresso:  
saranno qualificate alla fase dei quarti di finale la prima e la seconda classificata di ciascun girone. 
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 sola andata come di seguito: 
 

Girone Q1: Vincente “01” – Seconda “02” 
Girone Q2: Vincente “02” – Seconda “01” 
Girone Q3: Vincente “03” – Seconda “04” 
Girone Q4: Vincente “04” – Seconda “03” 

 
La Gara sarà disputata in casa delle Società prime classificate del girone del primo turno. 
In caso di parità di reti segnate al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 
05 minuti ciascuno e se necessario, calciati i tiri di rigore. 
 

Final Four: 
 
Sono ammesse alla “Final Four”, che si disputerà in luogo e giorni da definire, le squadre vincenti le gare dei 
quarti di finale. 
Le modalità di svolgimento della “Final Four” saranno le seguenti: 
 

Semifinali: 
 
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno sorteggiati: 
Prima Sorteggiata - Seconda Sorteggiata   Gara 1 
Terza Sorteggiata - Quarta Sorteggiata   Gara 2 
 
Le vincenti si qualificheranno per la finale. 
In caso di parità di reti segnate al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 
05 minuti ciascuno e se necessario, calciati i tiri di rigore. 
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Finale: 
Vincente gara 1 - Vincente gara 2 
 
In caso di parità di reti segnate al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 
5 minuti ciascuno e se necessario, calciati i tiri di rigore. 
 
La società vincente avrà il diritto a partecipare alle Fasi Nazionali di Coppa Italia “Serie C”. 
 
 

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. 

 

 

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). 

 
 
 

1.4. 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. 
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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. 
 
 
 
 

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. 
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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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RIUNIONI SOCIETA'  

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Si comunica che sono state indette le sotto indicate Riunioni con le Società affiliate, alle quali presenzierà il 
Presidente del Comitato Regionale Liguria, Dott. Giulio IVALDI con programma ed ordine del giorno come di 
seguito indicato: 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA 
 

Lunedì 27 settembre 2021, ore 18.00, presso il Campo Sportivo “Ferruccio Chittolina” sito in Via Diaz 33 – 
17047 Vado Ligure (SV). 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
2. ESAME PROBLEMATICHE RIPARTENZA ATTIVITA’ – ASPETTI SPORTIVI E SANITARI; 
3. CONFERIMENTO RICONOSCIMENTO DI “DIRIGENTE ONORARIO” L.N.D. AL DELEGATO 

PROVINCIALE PROF. CARMINE IANNECE; 
4. VARIE ED EVENTUALI. 

 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

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 

 

http://www.lnd.it/
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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 
 

 

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.  
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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).  
 

 
 

MODIFICA PROGRAMMA GARE 
 

XC – ALLIEVI UNDER 16 – 1° FASE - SAVONA 
 
La gara: CAIRESE – SAN FILIPPO NERI ALBENGA (1° giornata/andata – Girone “A”), verrà disputata: 
DATA: 26/09/2021 – ORE: 10.00 – IMPIANTO: C.BRIN “B” (erba art.) – LOCALITA’: CAIRO MONTENOTTE. 
 
 

XD – GIOVANISSIMI UNDER 14 – 1° FASE - SAVONA 
 
La gara: CERIALE PROGETTO CALCIO sq.B – AREA CALCIO ANDORA (1° giornata/andata – Girone “A”), 
verrà disputata: 
DATA: 27/09/2021 – ORE: 18.30 – IMPIANTO: MARCO POLO – LOCALITA’: ANDORA. 
 
 
 

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

 

 Comunicato Ufficiale LND n. 104 – Variazione nomine Delegazione Provinciale di COSENZA e 

Delegazione Distrettuale di ORVIETO; 

 Comunicato Ufficiale LND n. 105 – C.U. 62/AA FIGC inerente provvedimenti della Procura 

Federale; 

 Circolare n. 35 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping. 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 23/09/20021 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
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