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NUMERO COMUNICATO 11 DATA COMUNICATO 30/09/2021 
STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

 

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. 106 al n.110 della L.N.D.; 

 Circolari dalla n. 36 alla n. 38 della L.N.D.. 

  

Comunicazioni del S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 
 

Comunicazioni del Comitato Regionale Liguria 
 

Segreteria 
 

CIRCOLARE 
 

CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA 2021/2022 
 

DISPOSIZIONE EMERGENZA COVID-19 

 
Si riporta quanto trasmesso alle Società interessate in data 29.09.2021 a mezzo posta elettronica. 
 
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 al Campionato 
Regionale di Prima Categoria 2021/2022 

DISPONE 
 

quanto segue: 
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1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC lnd.crliguria@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 
di venerdì 01 ottobre 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 più di n. 02 “under” e cioè calciatori nati nell’anno 2000 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. 

 
 
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 
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- COPPA LIGURIA 2° CATEGORIA 
- STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
ORARI GARE SECONDA GIORNATA (Quadrangolari): 

 
GIRONE  14 – sabato 09 ottobre 2021 

Borgo Rapallo 98 Moconesi Fontanabuona 92  Macera Rapallo  14.30 
S.Lorenzo DC Sanvi Genova  Recco 2019  Sen. Broccardi S.Margherita 15.00 
 

GIRONE  15 – sabato 09 ottobre 2021 
Atletico San Salvatore Atletico Casarza Ligure Cogorno    15.00 
Panchina   Rupinaro Sport  Angelo Daneri   15.00 

 

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; 
 

  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; 



 
11/4 

 

 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. 
 

COMUNICAZIONE C.O.N.I. LIGURIA 
CENSIMENTO DEFIBRILLATORI REGIONE LIGURIA 

 
Si porta a conoscenza delle Società che è pervenuta una comunicazione a firma del Presidente CONI 
Liguria, Antonio Micillo, inerente quanto in epigrafe che si riporta a seguire: 
 
Cari Presidenti 
allegata alla presente e-mail trasmetto lettera ricevuta dalla Regione Liguria a firma dell’Assessore 
allo Sport Simona Ferro avente per oggetto l’utilizzo e la dislocazione sul territorio ligure dei 
Defibrillatori semiautomatici (DAE) 
Il contenuto della lettera è stato formulato a seguito di alcuni incontri tenutisi con l’Assessorato, il 
CONI Liguria ed i responsabili territoriali della FMSI e con tale comunicazione ci si prefigge, al fine di 
un’azione preventiva corretta, organizzata ed efficace, di censire i DAE in dotazione agli impianti 
sportivi ed alle Società Sportive che li gestiscono. 
Per segnalare i dispositivi la Regione Ligure ha realizzato un apposito portale: 
https://progettodae.regione.liguria.it/  e la procedura di segnalazione è semplice ed immediata 
(Segnale il DAE). 
 
Alleghiamo anche due “screen shot” con evidenziato il percorso che occorre fare per registrarsi o per 
aggiornare la registrazione precedente  
Data l’importanza del tema Vi preghiamo, vivamente, di inoltrare la presente comunicazione a tutte le 
Società affiliate con la richiesta di provvedere alla registrazione od all'aggiornamento della stessa. 
 
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto utile e/o necessario. 
 

 Un cordiale saluto. 
 Antonio Micillo 
 Presidente CONi Liguria 

 

https://progettodae.regione.liguria.it/
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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: 
 

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. 
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Comunicazioni della Delegazione Distrettuale di Chiavari 
 

Segreteria 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
Si informa che a partire dal 1 luglio 2021 

è in vigore temporaneamente il seguente orario: 
 
 

lunedì – giovedì - venerdi: 16:30 – 18:30 
 

DOCUMENTI GIACENTI PRESSO I NOSTRI UFFICI 

 
Si informano le seguenti Società che sono giacenti presso i nostri uffici i seguenti Cartellini  
relativi alla Stagione Sportiva 2021/2022 
 
Cartellini Allenatori: - 
Cartellini Dirigenti L.N.D.: ACD Entella-Casarza L.-Rapallo Riv.-Sori. 
Cartellini Dirigenti S.G.S.: - 
Cartellini Calciatori L.N.D.: Atl.Casarza. 
Cartellini Calciatori S.G.S.: ACD Entella-C.Caperanese E.-Rapallo Riv.-Sestri Levante-Sori-
V.Entella. 
  

Attività di Lega Dilettanti 
 

2^ Categoria – 3^ Categoria 
 

INIZIO CAMPIONATI 
Campionato di 2^ Categoria: 16/17 ottobre 2021 
Campionato di 3^ Categoria: 16/17 ottobre 2021 
 

Attività di Settore Giovanile e Scolastico 
 

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. 
 

Allievi - Giovanissimi 
 

RINVIO GARA 
 

La gara FOLLO sq.B – ENTELLA del Campionato Giovanissimi U14 – Gir.A 
in programma domenica 3 ottobre 2021, alle ore 10:30, al campo Piana Battolla di Follo, 
è rinviata a data da destinarsi. 
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Attività di Base 
 

ATTIVITA’ – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Si riporta nella tabella sottostante il riepilogo delle iscrizioni pervenute. 
 

 
+f = + 1 squadra femminile iscritta alla D.P. di Genova 

 
N.B. 
 
Poiché il numero delle iscrizioni dei PULCINI MISTI non è sufficiente a organizzare il relativo Torneo, 
le Società interessate sono state già state invitate a optare per soluzioni diverse. 
 
Poiché il numero delle iscrizioni dei PICCOLI AMICI non è sufficiente a organizzare singoli Tornei per 
leva, probabilmente verrano raggruppati in un unico Torneo. 
 
L’Attività, compatibilmente con procedure amministrative e tecniche, avrà probabilmente inizio il 23/24 
ottobre p.v. 
Nel prossimo C.U. verrano pubblicate le Modalità di Gioco. 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETA’ 
ESO 
2°an 
2009 

ESO 
Misti 

ESO 
1°an 
2010 

PUL 
2°an 
2011 

PUL 
Misti 

PUL 
1°an 
2012 

P.C. 
2013 

P.C. 
misti 

P.C. 
2014 

P.A. 
2015 

P.A. 
misti 

P.A. 
2016 

ACADEMY CASARZA  L.  1   1  > +1  2     

BORGOROTONDO  1           

CALVARESE           1  1  1  1   1  

C. CAPERANESE ENT. 1     1  1     

ENTELLA         1  1 2+f  2 1  1 1   

GOLFOPARADISO  1  1  1 1  1 1   

P. GOLFO TIGULLIO        1  1 1  

LAVAGNESE  1 1 1  1 1  1    

MOCONESI     1  >  +1 1    1  

PSM RAPALLO 1 1 1 1+1  < 1 1 1  1    

RIVASAMBA 1  1 2  1+f 2  1  1  

RUPINARO S.  1  1  1 1  2  1  

SAMMARGHERITESE 1  1 1+1 < 1  1  1 1  1 

SESTRI LEVANTE 1+f  1 2+f  1 1 1  1  1 

SORI 71 2 1 1 1  2 2  1    

VILLAGGIO 1  1 1  1 2  2    

VIRTUS ENTELLA 1  1          

totale 10+f 8 9 16+f  15+f 14 6 11 5 5 2 
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Allegati 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 

 Programma Gare del 9-10 ottobre 2021  
I seguenti allegati di carattere nazionale e/o regionale sono reperibili sul sito istituzionale  
liguria.lnd.it nella parte riservata ai CC.UU. del C.R. Liguria, C.U. n°20 del 30/09/2021. 

 Comunicato Ufficiale LND n. 106 – C.U. 63/AA e 64/AA FIGC – Provvedimenti della 
Procura Federale 

 Comunicato Ufficiale n. 107 – CU n.80/A FIGC – Nomina Componente Consiglio 
Direttivo Settore Tecnico; 

 Comunicato Ufficiale n. 108 – CU n.81/A FIGC – Nomina Coordinatori Federali Regionali 
SGS; 

 Comunicato Ufficiale n. 109 – Commissione Accordi Economici presso la LND; 

 Comunicato Ufficiale n. 110 – Ripescaggio Grifone Gialloverde Serie “C” Femmiile; 

 Circolare n. 36 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 37 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 38 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Defibrillatori: Indagine presenza ed utilizzo sul territorio della Regione Liguria – lettera 
Ass. Sport e relativi allegati;ù 

 Modello elenco gruppo squadra – Prima Categoria; 

 Modello autocertificazione.  
 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari 
il 30/09/2021 

 
 

Il Segretario 
Dott. Maurizio Verzella 

Il Delegato Distrettuale 
Cav. Ignazio Codice 

 
 

Il Delegato Distrettuale 
                           Cav. Ignazio Codice 

 

liguria.lnd.it
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7985-comunicato-ufficiale-n-106-c-u-63-aa-e-64-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7985-comunicato-ufficiale-n-106-c-u-63-aa-e-64-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7986-comunicato-ufficiale-n-107-cu-n-80-a-figc-nomina-componente-consiglio-direttivo-settore-tecnico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7986-comunicato-ufficiale-n-107-cu-n-80-a-figc-nomina-componente-consiglio-direttivo-settore-tecnico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7996-comunicato-ufficiale-n-108-cu-n-81-a-figc-nomina-coordinatori-federali-regionali-sgs/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7996-comunicato-ufficiale-n-108-cu-n-81-a-figc-nomina-coordinatori-federali-regionali-sgs/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7997-comunicato-ufficiale-n-109-commissione-accordi-economici-presso-la-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7860-circolare-n-28-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7860-circolare-n-28-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7860-circolare-n-28-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file

