
 1

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA 
 

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

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

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

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N°17 del 22/10/2021 
 

 

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

Nessuna Comunicazione 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 
 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 
 Comunicato Ufficiale n. 127 della L.N.D.; 

 
 

 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 
 
 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

 

1.1. Consiglio Direttivo 
MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE CAMPIONATI   

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
In via preliminare, per quanto attiene alla conclusione delle attività organizzate dal Comitato 
Regionale Liguria e dalle proprie Delegazioni Provinciali e Distrettuale, considerati i termini previsti 
per la conclusione della stagione sportiva 2021/2022 al 30 giugno 2022 e tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione sportiva 2021/2022 si 
darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell’ipotesi di conclusione 
dell’attività ordinariamente prevista. 
 
Sono fatti salvi i provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali decisioni adottate 
dalle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto 
attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività 
ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022, 
anche in relazione alla determinazione delle classifiche finali.  
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Si comunica, altresì, quanto segue in merito ai campionati della stagione sportiva 2022/2023: 

 Eccellenza organico definito in n. 18 squadre; 

 Promozione organico definito in n.  32 squadre; 

 1° Categoria organico definito in n. 70 squadre; 

 2° Categoria il Campionato verrà definito in un numero di gironi, almeno uno per 
Delegazione, da determinarsi sulla base delle iscrizioni al Campionato; per i gironi di 
Genova e Chiavari, eventuali ammissioni oltre alle vincenti il Campionato di Terza 
Categoria ed alle retrocesse dal Campionato di Prima Categoria saranno determinate sulla 
base di una ipotesi di organico pari a 14 squadre ciascuno; 

 3° Categoria – ipotizzabile l’organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, verrà 
riservata una valutazione in merito per le altre Delegazioni al momento della chiusura delle 
iscrizioni. 

 
Si porta a conoscenza delle Società affiliate che a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, ad 
eccezione dei Campionati di Eccellenza e Promozione (calendarizzati nella giornata della 
domenica) e del Campionato Regionale Under 19 gironi di “Eccellenza” (calendarizzato nella 
giornata di sabato), per i campionati organizzati dal Comitato Regionale Liguria e dalle Delegazioni  
Provinciali e Distrettuale varrà la seguente disposizione: le Società disputeranno le proprie gare 
interne nella giornata in cui hanno la disponibilità dell’impianto di giuoco. 
 
Sulla base di quanto sopra esposto in relazione ai Campionati, vengono definiti i sotto indicati 
meccanismi di promozione e retrocessione da valersi per la corrente stagione sportiva. 
 
Per  questa stagione la struttura del Campionato Nazionale di Serie “D” ha previsto la collocazione 
delle sei squadre Liguri in un unico girone (il girone “A”) e la retrocessione di quattro squadre per 
ogni girone; premesso che il Consiglio del Comitato Regionale Liguria ha inteso e deliberato di dar 
luogo, laddove sia possibile, alla promozione alle categorie superiori di squadre vincenti i play off, 
sono stati definiti i meccanismi di Promozione e Retrocessione dei vari Campionati che di seguito 
si riepilogano.  
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 2021/2022 
Organico: n. 02 Gironi da 11 squadre ciascuno – Totale 22 squadre 

 
PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE “D” 2022/2023 
La prima classificata della fase di “play off” è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D”. 
 
La seconda classificata della fase play off parteciperà, unitamente alle seconde classificate dei 
gironi delle varie Regioni agli spareggi per l’acquisizione di n° 7 (sette) posti a completamento 
dell’organico del Campionato Nazionale di Serie “D” come da C.U. 01/06 del 01.07.2021 della 
Lega Nazionale Dilettanti.  
 
La squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 – fase nazionale – 
acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie “D” della 
stagione sportiva 2022/2023 come da C.U. 01/46 del 01.07.2021 della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Promozione Stagione sportiva 2022/2023 n. 5 squadre come di 
seguito indicato:  

 Le due squadre classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone; 
 Ulteriori tre squadre: quelle classificatesi agli ultimi 3 posti della fase di “play out”. 

 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/2022 
Organico: n. 02 Gironi da 15 squadre ciascuno – Totale 30 squadre 
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PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Eccellenza 2022/2023 le squadre classificatesi al primo 
posto di ciascun girone. 
 
RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2022/2023 n. 6 squadre 
come di seguito indicato:  

 Due squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone; 
 Ulteriori due squadre per ciascun Girone come da regolamento dei play out. 

 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022 

Organico: n° 1 girone da 14 squadre, n° 3 gironi 13 squadre, n° 1 girone da 12 squadre – 
Totale 65 squadre. 

 
PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Promozione 2022/2023 le squadre classificatesi al primo 
posto di ciascun girone. 
 
RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2022/2023 n. 10 squadre 
come di seguito indicato:  

 Cinque squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone; 
 Una ulteriore squadra per ciascun Girone come da regolamento dei play out. 

 
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022 

Organico: n° 2 gironi da 14 squadre, n° 1 girone da 12 squadre, n° 2 gironi da 11 squadre, 
n° 2 gironi da 10 squadre – Totale 82 squadre 

 
PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Prima Categoria 2022/2023 le squadre classificatesi al primo 
posto di ciascun girone. 
 
RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Terza Categoria Stagione Sportiva 2022/2023 n. 14 squadre 
come di seguito indicato: 

 Sette squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone; 
 Una ulteriore squadra per ciascun Girone come da regolamento dei play out. 

 
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2021/2022 

Organico: n° 1 girone da 17 squadre e n° 1 girone da 12 squadre – Totale 29 squadre 
 
PROMOZIONI 
Saranno promosse al Campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2022/2023 le vincenti 
di ciascun girone dei Campionati di Terza Categoria organizzati dalle Delegazioni di Genova e 
Chiavari.  
 
Nella eventualità che i meccanismi di retrocessione dei Campionati superiori rendessero posti 
vacanti nel Campionato di Seconda Categoria, oltre alle prime classificate dei due gironi, sulla 
base di quanto definito nel primo paragrafo, si darà luogo ad ulteriori promozioni, determinate 
dallo svolgimento dei play-off, per l’accesso ai gironi nel cui organico rientrano per Provincia o 
vicinorietà. 

 
ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PROMOZIONI E RETROCESSIONI  

 
Al termine dei Campionati si potranno verificare le sottoindicate combinazioni che determineranno 
la possibilità di ulteriori promozioni o retrocessioni rispetto a quanto sopra indicato: 
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Ipotesi a)  Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione 
della seconda classificata del campionato di Eccellenza e della Società di 
Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale. 

 
Ipotesi b)  Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione 

della seconda classificata del campionato di Eccellenza o della Società di 
Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

 Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza e della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale. 

Ipotesi c)  Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 
 Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 

seconda classificata del campionato di Eccellenza o della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

 Due retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza e della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale. 

Ipotesi d)  Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 
 Due retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 

seconda classificata del campionato di Eccellenza o della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

 Tre retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza e della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

Ipotesi e)  Due retrocessioni ìdal Campionato Nazionale di Serie “D”; 
 Tre retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 

seconda classificata del campionato di Eccellenza o della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

 Quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 
seconda classificata del campionato di Eccellenza e della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

Ipotesi f)  Tre retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 
 Quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della 

seconda classificata del campionato di Eccellenza o della Società di Eccellenza 
ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale. 

Ipotesi g)  Quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 
 
Al verificarsi delle suddette ipotesi e visti gli organici della stagione 2022/2023 di cui sopra, si 
determineranno, conseguentemente, le ulteriori promozioni o retrocessioni come di seguito 
riportato per i Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria; per il Campionato di 
Seconda Categoria valgono i disposti di cui al primo paragrafo: 
 
Ipotesi a)  
 Promozione al Campionato di “Eccellenza” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di 

“Promozione”: le prime due classificate nella graduatoria play off. 
 Promozione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di “Prima 

Categoria”: le prime due classificate nella graduatoria play off. 
 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 9 squadre dal Campionato di 

“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 
Ipotesi b)  
 Promozione al Campionato di “Eccellenza” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di 

“Promozione”: la prima classificata nella graduatoria play off. 
 Promozione al Campionato di “Promozione” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di “Prima 

Categoria”: la prima classificata nella graduatoria play off. 
 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 8 squadre dal Campionato di 

“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 
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Ipotesi c)  
 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 7 squadre dal Campionato di 

“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 
Ipotesi d)  
 Retrocessione al Campionato di “Promozione” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di 

“Eccellenza”: quella identificata come quartultima del girone di play out; 
 Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di 

“Promozione”: quella identificata come peggiore al termine dei turni successivi di play out. 
 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 6 squadre dal Campionato di 

“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 
Ipotesi e)  
 Retrocessione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di 

“Eccellenza”: quelle identificate come quartultima e quintultima del girone di play out. 
 Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di 

“Promozione”: quelle identificate come peggiori al termine dei turni successivi di play out 
 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 5 squadre dal Campionato di 

“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 
Ipotesi f)  
 Retrocessione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di 

“Eccellenza”: quelle identificate come quartultima, quintultima e sestultima del girone di play 
out. 

 Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di 
“Promozione”: quelle identificate come peggiori al termine dei turni successivi di play out. 

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

Ipotesi g)  
 Retrocessione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di 

“Eccellenza”: quelle identificate come quarta, quinta, sesta e settima del girone di play out. 
 Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di 

“Promozione”: quelle identificate come peggiori al termine dei turni successivi di play out. 
 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di 

“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 
 

CAMPIONATI E MECCANISMI PLAY-OFF E PLAY-OUT  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

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. 
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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 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:  

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. 

 
GIRONE PLAY – OFF 

PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE “D” 2022/2023 
 
I play off del Campionato di Eccellenza si articoleranno in un girone unico composto da 10 
squadre che verrà disputato con gare di sola andata. 
 
Le Società classificatesi al primo e secondo posto di ciascun girone del Campionato, nonché la 
migliore terza classificata, disputeranno cinque gare in casa e quattro gare in trasferta; la peggior 
terza classificata e le Società classificatesi al quarto e quinto posto di ciascun girone del 
Campionato disputeranno quattro gare in casa e cinque in trasferta. 
La migliore tra le due terze classificate di ciascun girone verrà identificata, nell’ordine, dai seguenti 
criteri: 

1. miglior quoziente punti (punti/numero gare) ottenuto nella stagione regolare; 
2. miglior punteggio nella coppa disciplina ottenuto nella stagione regolare; 
3. sorteggio. 

 
La squadra classificata al primo posto al termine del girone di play off è promossa al Campionato 
Nazionale di Serie “D”. 
 
La squadra classificata al secondo posto al termine del girone di play off parteciperà, unitamente 
alle altre seconde classificate dei gironi di Eccellenza agli spareggi nazionali. 
 

 In caso di parità di punti fra due squadre al primo posto, verrà disputata una gara di 
spareggio: la vincente sarà classificata al primo posto e la perdente sarà classificata al 
secondo posto. 

 
 In caso di parità di punti fra tre o più squadre al primo posto si procederà alla compilazione 

di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
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. 
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La 1° e la 2° in graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al 
primo posto e la perdente sarà classificata al secondo posto. 
 

 In caso di parità di punti tra due squadre al secondo posto si procederà ad una gara di 
spareggio: la vincente sarà classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al 
terzo posto. 

 
 In caso di parità di punti fra tre o più squadre al secondo posto si procederà alla 

compilazione di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
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. 
La prima e la seconda della graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente sarà 
classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al terzo posto. 
 

GIRONE PLAY – OUT 
RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023 

 
I play out del Campionato di Eccellenza si articoleranno in un girone unico composto da 10 
squadre che verrà disputato con gare di sola andata. 
 
Le Società classificatesi al sesto e settimo posto di ciascun girone del Campionato, nonché la 
migliore ottava classificata, disputeranno cinque gare in casa e quattro gare in trasferta; la peggior 
ottava classificata e le Società classificatesi al nono e decimo posto di ciascun girone del 
Campionato disputeranno quattro gare in casa e cinque in trasferta. 
La migliore tra le due ottave classificate di ciascun girone verrà identificata, nell’ordine, dai 
seguenti criteri: 

1. miglior quoziente punti (punti/numero gare) ottenuto nella stagione regolare; 
2. miglior punteggio nella coppa disciplina ottenuto nella stagione regolare; 
3. sorteggio. 

 
La squadra classificatesi all’ultimo, penultimo e terzultimo posto al termine del girone di play out 
retrocederanno nel campionato di Promozione – in caso di parità tra due o più squadre verranno 
applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Eventuali ulteriori retrocessioni che potranno essere determinate per soddisfare i meccanismi di 
promozione e retrocessione, come individuato nelle ipotesi d) (una ulteriore retrocessione), e) 
(due ulteriori retrocessioni), f) (tre ulteriori retrocessioni) e g) (quattro ulteriori retrocessioni) degli 
stessi, saranno definite dalle posizioni in classifica determinatesi al termine del girone di play out, 
ferma restando l’applicazione dell’art. 51 delle N.O.I.F. per determinare una retrocessione diretta 
in caso di parità di punteggio tra due o più squadre. 
 
 

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. 
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 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. 

 
 
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 ed a 
quanto riportato nel paragrafo dei “play out”, 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:  

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. 

 
PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2022/2023 

 
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone 
definite con le modalità precedentemente indicate. 
 

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di Promozione: 
 
1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità 
al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo 
parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
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Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al 
termine del campionato accede direttamente al secondo turno. 
 
2° Turno 
Vincente gara 1  - vincente gara 2   gara 3  
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del 
campionato. 
 
3° Turno  
Vincente gara 3 girone “A” - Vincente gara 3 girone “B”  gara 4  
Perdente gara 3 girone “A” - Perdente gara 3 girone “B”  gara 5  
 
Gara unica in campo neutro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. 
 
Sulla base dei risultati del 3° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato: 
vincente gara 4 – I° avente diritto vincente gara 5 – III° avente diritto 
perdente gara 4 – II° avente diritto perdente gara 5 – IV° avente diritto 
 
La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura 
delle iscrizioni della stagione sportiva 2022/2023. 
 

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
2022/2023 

 
Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede 
direttamente nel campionato di Prima Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per 
determinare la retrocessione diretta, verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Play Out  
Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e 
quintultimo posto con le modalità precedentemente indicate; per l’assegnazione delle posizioni in 
classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà – fatto salvo il caso 
evidenziato in calce al paragrafo – alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra 
le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
Accoppiamenti validi per ciascun girone 
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 01  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 02 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al 
termine del campionato retrocederà direttamente al campionato di Prima Categoria. 
Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due 
o più squadre occupino, al termine del campionato il penultimo posto con un distacco dalla 
quintultima classificata pari o superiore a 7 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi 
la definizione di una retrocessione diretta nel campionato di Prima Categoria,  
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il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima 
dell’inizio dei play-out, per il girone interessato, una gara di spareggio la cui perdente sarà 
classificata al penultimo posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la 
vincente sarà classificata al terzultimo posto. 
 
1° Turno Play Out – modalità valide per ciascun girone 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del 
campionato. 
Per ciascun accoppiamento: retrocede nel campionato di Prima Categoria la società che avrà 
totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che 
avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior 
piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. 
 

TURNO SUCCESSIVO 
Esclusivamente se necessari per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione 

 
Identificazione delle Società partecipanti ai play out ed interessate ai meccanismi di promozione e 
retrocessione: 
 
PER CIASCUN GIRONE 
 Play out disputati integralmente:  

  Se la Società vincente di gara 01 risulterà essere quella classificata quintultima in 
campionato, la stessa sarà identificata come “quintultima” e la vincente di gara 02 
come “quartultima”; 

 Se la Società vincente di gara 01 risulterà essere quella classificata penultima in 
campionato, la stessa sarà identificata come “quartultima” e la vincente di gara 02 
come “quintultima”. 

 Disputata solo gara 02 Play out:  
 La Società vincente gara 02 viene identificata come “quartultima del girone” e quella 

dichiarata vincente di gara 01 viene identificata come “quintultima del girone” 
 Play out non vengono disputati:  

 Le Società risultano essere già identificate come “quartultima” e “quintultima” del girone. 
 
Ipotesi d) dei meccanismi di promozione e retrocessione 
Si affronteranno in gara unica le Società identificate come “quartultima” di ciascun girone: la 
perdente retrocederà al Campionato di Prima Categoria 
 
Ipotesi e) dei meccanismi di promozione e retrocessione 
Le Società identificate come “quartultima” di ciascun girone retrocederanno al Campionato di 
Prima Categoria 
 
Ipotesi f) dei meccanismi di promozione e retrocessione 
Le Società identificate come “quartultima” di ciascun girone retrocederanno al Campionato di 
Prima Categoria; si affronteranno in gara unica le Società identificate come “quintultima” di 
ciascun girone e la perdente retrocederà al Campionato di Prima Categoria. 
 
Ipotesi g) dei meccanismi di promozione e retrocessione 
Le Società identificate come ““quartultima” di ciascun girone e quelle identificate come 
“quintultima” di ciascun girone retrocederanno al Campionato di Prima Categoria. 
 
Modalità per le gare uniche tra Società dei due gironi: 
Gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati 
due tempi supplementari di 15’ ciascuno, perdurando parità al termine degli stessi verranno 
eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Il Campionato Regionale di Prima Categoria s.s. 2021/2022 si articolerà come di seguito indicato: 
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. 

 
PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023 

 
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; per 
l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, 
fatto salvo quanto determinato per la promozione diretta, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di 1° 
Categoria: 

 

1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 
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Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità 
al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo 
parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 5 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al 
termine del campionato accede direttamente al secondo turno. 
 
2° Turno 
Vincente gara 1  - vincente gara 2   gara 3  
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del 
campionato. 
 

Modalità del 3° turno – Fase Regionale: 
 
Al termine dei due turni di gara sopra descritti, verranno identificate le cinque Società vincenti dei 
turni svoltisi all’interno di ciascun girone che prenderanno parte alla Fase Regionale dei play off 
del Campionato di Prima Categoria. 
Tale fase verrà disputata con le seguenti modalità: le squadre si affronteranno in un girone unico, 
con gare di sola andata e calendario sorteggiato. 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del girone, per determinare le 
posizioni in classifica si terrà 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. 

 
La classifica finale così determinata sarà valida sia per il completamento degli organici al termine 
della stagione sportiva 2021/2022 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla 
chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2022/2023. 
 
 
PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

2022/2023 
 
Al termine delle 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 Seconda Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la 
retrocessione diretta, verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Play Out – modalità valide per ciascun girone 
Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e 
quintultimo posto con le modalità precedentemente indicate; per l’assegnazione delle posizioni in 
classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà alla compilazione di 
una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 

Accoppiamenti validi per ciascun girone 
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 01  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 02 
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Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima 
classificata sia pari o superiore a 7 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadra 
classificata al penultimo posto retrocederà direttamente al Campionato di Seconda Categoria. 
 
Primo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo 
parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al 
termine del campionato verrà dichiarata vincente. 
 
Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Perdente gara 1   - Perdente gara 2   gara 3  
 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del 
campionato. 
Retrocede nel campionato di Seconda Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di 
punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero 
di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al 
termine della stagione regolare. 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Il Campionato Regionale di Seconda Categoria s.s. 2021/2022 si articolerà come di seguito 
indicato: due gironi da 14 squadre, un girone da 12 squadre, due gironi da 11 squadre e due gironi 
da 10 squadre, demandati alle Delegazioni Provinciali e Distrettuale come da Comunicati Ufficiali, 
da disputarsi con gare di andata e ritorno. 
 
Al termine delle 26 giornate dei gironi “D” ed “E”, delle 22 giornate dei gironi “A”, “F” e “G” e delle 
18 giornate dei gironi “B” e “C”, la prima classificata di ciascun girone è promossa al Campionato 
di Prima Categoria 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 26 giornate dei gironi “D” ed “E”, delle 22 giornate dei gironi “A”, “F” e “G” e delle 
18 giornate dei gironi “B” e “C”, l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede 
direttamente nel campionato di Terza Categoria s.s. 2022/2023. 
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 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. 

 
PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

2022/2023 
 
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; per 
l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, 
fatto salvo quanto determinato per la promozione diretta, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di 2° 

Categoria: 
 
1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità 
al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo 
parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 5 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al 
termine del campionato accede direttamente al secondo turno. 
 
2° Turno 
Vincente gara 1  - vincente gara 2   gara 3  
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del 
campionato. 
 
Al termine dei due turni si otterrà, per ciascun girone, la seguente classifica: 
Prima Classificata vincente gara 3 
Seconda Classificata perdente gara 3 
Terza Classificata miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
Quarta Classificata peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
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Successivamente verrà redatta una graduatoria, valida sia per il completamento degli organici al 
termine della stagione sportiva 2021/2022 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi 
alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2022/2023, che terrà conto, nell’ordine, dei 
seguenti criteri: 

1. Società prime classificate di ogni girone di play off, tra le quali sarà stilata una classifica 
che terrà conto, nell’ordine di: 

 A) posizione in classifica nella stagione regolare 
 B) quoziente punti ottenuto nella stagione regolare 

2. Società seconde classificate di ogni girone di play off, tra le quali sarà stilata una classifica 
che terrà conto, nell’ordine di:  

 A) posizione in classifica nella stagione regolare 
 B) quoziente punti ottenuto nella stagione regolare 

3. Società terze classificate di ogni girone di play off, tra le quali sarà stilata una classifica che 
terrà conto, nell’ordine di:  

 A) posizione in classifica nella stagione regolare 
 B) quoziente punti ottenuto nella stagione regolare 

4. Società quarte classificate di ogni girone di play off, tra le quali sarà stilata una classifica 
che terrà conto, nell’ordine di: 

 A) posizione in classifica nella stagione regolare 
 B) quoziente punti ottenuto nella stagione regolare 

 
 

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
2022/2023 

 
Al termine delle 26 giornate dei gironi “D” ed “E”, delle 22 giornate dei gironi “A”, “F” e “G” e delle 
18 giornate dei gironi “B” e “C”, l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede 
direttamente nel campionato di Terza Categoria s.s. 2022/2023. 
 
Play Out – modalità valide per ciascun girone 
 
Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e 
quintultimo posto; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra 
due o più squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate tenendo conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima 
classificata sia pari o superiore a 5 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadra 
classificata al penultimo posto retrocederà direttamente al Campionato di Terza Categoria. 
 
Primo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo 
parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al 
termine del campionato verrà dichiarata vincente. 
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Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Perdente gara 1   - Perdente gara 2   gara 3  
 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del 
campionato. 
Retrocede nel campionato di Terza Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di 
punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero 
di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al 
termine della stagione regolare. 
 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Il Campionato Provinciale di Terza Categoria s.s. 2021/2022 si articolerà come di seguito indicato: 
un girone da 17 squadre (Delegazione Provinciale di Genova) ed un girone da 12 squadre 
(Delegazione Distrettuale di Chiavari) da disputarsi con gare di andata e ritorno. 
 
Al termine delle 34 giornate del girone di pertinenza della D.P. Genova e delle 22 giornate del 
girone di pertinenza della D.D. Chiavari, la prima classificata di ciascun girone è promossa al 
Campionato di Seconda Categoria 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. 

 
 

PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
2022/2023 

 
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; per 
l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate 
tenendo conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
Le seguenti modalità sono valide per ciascun girone del Campionato di Terza Categoria: 
 
1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
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Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità 
al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo 
parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al 
termine del campionato accede direttamente al secondo turno. 
 
2° Turno 
Vincente gara 1  - Vincente gara 2   gara 3  
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del 
campionato. 
 
Al termine dei due turni si otterrà la seguente classifica, per ogni girone, valida sia per il 
completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2021/2022 che per gli eventuali 
reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2022/2023: 
 
I° avente diritto vincente gara 3 
II° avente diritto perdente gara 3 
III° avente diritto miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
IV° avente diritto peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Il Campionato Regionale Juniores-Under 19 della corrente stagione sportiva si articola come di 
seguito indicato: n. 02 gironi di “Eccellenza” da 13 squadre ciascuno e n. 04 gironi di “2° livello” la 
cui gestione è demandata alle Delegazioni Provinciali; le squadre si affronteranno con gare di 
andata e ritorno. 
I gironi di “Eccellenza” determineranno la squadra campione regionale e tra i due livelli è stato 
definito un meccanismo di promozioni e retrocessioni come di seguito indicato. 
Si comunica, inoltre, che il Campionato Juniores-Under 19 Regionale, gironi di “Eccellenza”, della 
stagione sportiva 2022/2023 consterà in un organico di 28 squadre. 
 

Gironi di “Eccellenza” – Campione Regionale 
 
Saranno ammesse alla fase finale le società classificate al 1° e 2° posto di ciascun girone; per 
l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due squadre al primo 
posto (entrambe qualificate alla fase finale), per determinare la posizione in classifica si terrà 
conto nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
In caso di parità di punti fra tre o più squadre al primo posto si procederà alla compilazione di una 
graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
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. 
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La 1° in graduatoria sarà classificata al primo posto, la 2° e la 3° in graduatoria disputeranno una 
gara di spareggio: la vincente sarà classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al 
terzo posto. 
 
In caso di parità di punti tra due squadre al secondo posto si procederà ad una gara di spareggio: 
la vincente sarà classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al terzo posto. 

 
In caso di parità di punti fra tre o più squadre al secondo posto si procederà alla compilazione di 
una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
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. 
La prima e la seconda della graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente sarà 
classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al terzo posto. 
 

FASE FINALE 
1° Turno 
Prima classificata girone “A”   - Seconda classificata girone “B” gara 1  
Prima classificata girone “B”   - Seconda classificata girone “A” gara 2  
 
Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra con la miglior 
posizione in classifica.  
 
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di 
punti conseguiti la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la 
normativa vigente. 
 
2° Turno – Finale  
Vincente gara 1   - Vincente gara 2 
 
Modalità tecniche delle gare di finale: gara unica in campo neutro. 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. 
 

Gironi di “Eccellenza” – Retrocessioni al “2° livello” 
 
Retrocederanno al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores-Under 19 Stagione sportiva 
2022/2023, per ciascun girone:  

 Una squadra direttamente: quella classificatasi all’ultimo posto del girone; 
 Una squadra (identificata come penultima) come da regolamento dei play out. 

 
Stante il fatto che le squadre “juniores” di Società liguri eventualmente retrocesse dal Campionato 
Nazionale di Serie “D” al termine della stagione sportiva 2021/2022 verranno ammesse ai gironi di 
“Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores 2022/2023, si determineranno altre retrocessioni 
nei casi di seguito indicati: 
A. In caso di tre retrocessioni dalla Serie “D” dovrà retrocedere anche la squadra perdente Gara 

4 del meccanismo dei play out. Nel caso in cui la squadra “Juniores” della Società vincente il 
Campionato Regionale di Eccellenza 2021/2022 sia in organico ai gironi di “Eccellenza” del 
Campionato Juniores Regionale-Under 19, tale retrocessione non sarà prevista.  

B. In caso di quattro retrocessioni dalla Serie “D” dovranno retrocedere anche le due squadre 
vincenti Gara 3 dei play out di entrambi i gironi. Nel caso in cui la squadra “Juniores” della 
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Società vincente il Campionato Regionale di Eccellenza 2021/2022 sia in organico ai gironi di 
“Eccellenza” del Campionato Juniores Regionale-Under 19, dovrà retrocedere la sola squadra 
perdente Gara 4 del meccanismo dei play out. 

 
Regolamento play out 

 
Al termine delle 26 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede 
direttamente al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores-Under 19 – in caso di parità tra due 
o più squadre, per determinare la retrocessione diretta, sarà applicato l’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Modalità valide per ciascun girone 
Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e 
quintultimo posto con le modalità precedentemente indicate; per l’assegnazione delle posizioni in 
classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà alla compilazione di 
una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:  

f. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
g. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
h. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
i. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
j. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
Accoppiamenti validi per ciascun girone 
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 01  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 02 
 
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima 
classificata sia pari o superiore a 7 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadra 
classificata al penultimo posto retrocederà direttamente al “2° livello” del Campionato Regionale 
Juniores. 
 
Primo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo 
parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica. 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al 
termine del campionato verrà dichiarata vincente. 
 
Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out  
Perdente gara 1   - Perdente gara 2   gara 3  
 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del 
campionato. 
Retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores la società che avrà totalizzato il minor 
numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il 
minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in 
classifica al termine della stagione regolare. 
 
Turno Successivo (Se necessario per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione) 
 
Nell’ipotesi A. di cui sopra si affronteranno: 

 Vincente gara 3 del girone “A” – Vincente gara 3 del girone “B”  eventuale gara 4 
 
Gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati 
due tempi supplementari di 15’ ciascuno, perdurando parità al termine degli stessi verranno 
eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. 
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Gironi di “2° livello” – Promozioni ai gironi di “Eccellenza” 
 

Saranno promosse ai gironi di “Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores-Under 19 
Stagione sportiva 2022/2023 le vincenti i 4 gironi di “2° livello” del Campionato Regionale Juniores-
Under 19. 
Ulteriori promozioni, qualora risultassero posti vacanti nell’organico dei gironi di “Eccellenza”, 
verranno definite dalla graduatoria determinatasi al termine dei play off il cui regolamento si 
trascrive a seguire: 
 

Regolamento play off 
Al termine delle giornate di gara le prime classificate di ogni girone sono direttamente promosse ai 
gironi di “Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores-Under 19 – in caso di parità tra due o 
più squadre, per determinare la promozione diretta, sarà applicato l’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Saranno ammesse ai play off le squadre 2° classificate di ciascuno dei 4 gironi; per l’assegnazione 
delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto 
nell’ordine:  

f. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
g. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
h. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
i. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
j. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 

Verrà, quindi, disputato un girone quadrangolare con gare di sola andata e calendario sorteggiato. 
 

MODALITA’ TECNICHE 
 

Per determinare le posizioni in classifica del quadrangolare, a parità di punteggio tra due o più 
squadre, si terrà conto nell’ordine di quanto segue: 

1. Punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate; 
2. Differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti tra le squadre interessate; 
3. Differenza tra reti segnate e subite nel corso del quadrangolare; 
4. Maggior numero di reti segnate nel corso del quadrangolare; 
5. Sorteggio. 

 

La graduatoria determinatasi sarà valida sia per il completamento dell’organico dei gironi di 
“Eccellenza” della stagione sportiva 2022/2023 che per gli eventuali reintegri successivi alla 
chiusura delle iscrizioni: 
I° avente diritto 1° Classificata Quadrangolare 
II° avente diritto 2° Classificata Quadrangolare 
III° avente diritto 3° Classificata Quadrangolare 
IV° avente diritto 4° Classificata Quadrangolare 

 

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 15 ottobre 2021, ha 
determinato di accogliere l’istanza di partecipazione al Campionato in epigrafe pervenuta dalla 
Società A.S.D. Calcio Femminile Superba per la propria squadra “B”; si pubblica pertanto, a 
seguire, il nuovo organico della manifestazione: 
 

1.  ALBENGA 1928 
2.  ANGELO BAIARDO  
3.  CALCIO FEMMINILE SUPERBA 
4.  CALCIO FEMMINILE SUPERBA “B” 
5.  ENTELLA 
6.  FC SANREMO LADIES 
7.  FOOTBALL GENOVA CALCIO 
8.  OLIMPIC 1971 
9.  SPEZIA CALCIO FEMMINILE Sq. “B” 
10.  VADO 

Le squadre ”B” sono da intendersi “fuori classifica”. 
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 MASCHILE CALCIO A CINQUE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 15 ottobre 2021, ha 
determinato di accogliere l’istanza di partecipazione al Campionato in epigrafe pervenuta dalla 
Società A.S.D. G.S.O. Corniglianese per la propria squadra “B”; si pubblica pertanto, a seguire, il 
nuovo organico della manifestazione: 
 

1.  ATHLETIC CLUB ALBARO 
2.  CAMPOMORONE SANT OLCESE   
3.  CDM FUTSAL                
4.  CDM FUTSAL sq. “B” 
5.  CITTA DI COGOLETO 
6.  CITTA GIARDINO MARASSI    
7.  G.S.O. CORNIGLIANESE 
8.  G.S.O. CORNIGLIANESE sq. “B” 
9.  PRO PONTEDECIMO CALCIO    

Le squadre ”B” sono da intendersi “fuori classifica”. 
 
 
 
 

4.1 Segreteria 
 
 
 

TRASMISSIONE ELENCHI GRUPPO SQUADRA 
 

DISPOSIZIONE EMERGENZA COVID-19 
 
Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni inerenti la trasmissione o la 
variazione/integrazione dei gruppi squadra inviati in relazione alle disposizioni dovute 
all’emergenza Covid-19, andranno trasmesse al nuovo indirizzo pec 
 

lndliguria@legalmail.it 
 

e non più al precedente indirizzo, che è da utilizzarsi per tutte le altre comunicazioni  

 
 
 

 

SOCIETA’ INATTIVA 
 
La Società: 
G.S. OLIMPIA PIANA BATTOLLA     Matricola 34.720 
 
Ha comunicato la propria rinuncia alla partecipazione al Campionato di Seconda Categoria ed alla 
prosecuzione dell’attività e, conseguentemente, ne viene dichiarata l’inattività.  
Ai sensi dell’art. 110, comma 1, delle N.O.I.F./F.I.G.C., pertanto, i calciatori tesserati per le 
predette Società sono svincolati d’autorità e sono liberi di tesserarsi per altre Società dalla 
pubblicazione del presente Comunicato. 
 
 

SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. 
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE A  

COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA 
 
In relazione al Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione a “Collaboratore della Gestione 
Sportiva” di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 2021/2022 del Settore Tecnico della F.I.G.C., si 
comunica che la presentazione delle domande di ammissione è stata prorogata al giorno 
 

giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 19.00 
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Le stesse dovranno essere presentate a mezzo raccomandata a/r, a mezzo pec all’indirizzo 
lnd.crliguria@pec.it, o depositata a mano con documentazione in originale a cura degli interessati 
al seguente indirizzo: 

F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Corso Collaboratore Gestione Sportiva 
Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova 

 
 

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: 
 
A.C. AMEGLIESE “PATRY SHOP – ZETA NAUTICA” 
  
FOLLO CALCIO 2012 “ELETTROSISTEMI – PAITA CARROZZERIA – 

THERMOIMPIANTI – VITALLINFISSI” 
  

 
 
 
 

 

1.2. Settore Giovanile e Scolastico 
 

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 
Meshi  Alessio   20.01.2010 3.334.732 U.S.D. Santerenzina 

 
 

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 

Esordienti  1° 
Anno 

Spezia Calcio Srl 
 

Il calcio a 
Montignoso 

AC Turano Massa  24.10.21 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
Ìì 
 
 
ì 

MAGLIE DI GIOCO PERSONALIZZATE – COMPILAZIONE DISTINTA DI GARA 
 

Si ricorda a tutte le Società che le distinte di gara andranno compilate in modo chiaro e non 
equivocabile indicando, pertanto, i calciatori nel seguente ordine: 
 

1. I primi undici calciatori indicati nella distinta dovranno essere i calciatori titolari che 
inizieranno la gara; 

2. A seguire andranno indicati i calciatori di riserva. 
 
Le Società indadempienti saranno sanzionate dal Giudice Sportivo con un’ammenda 

 
 
 
 
 

Le Società interessate sono pregate di prestare la massima collaborazione. 
 

5.1. CAMPIONATO JUNIORES 2^ LIVELLO – GIRONE D 
 
CASARZA LIGURE- MAMAS GIOVANI del 16.10.2021 

La gara a margine, non disputata, sarà recuperata in data da destinarsi. 

5.2. CAMPIONATO UNDER 17  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La società Mamas Giovani, con lettera pervenuta a questa Delegazione in data 21 Ottobre u.s., ha 
comunicato di voler ritirare la propria squadra “B” dal campionato a margine. Pertanto le squadre 
che da calendario avrebbero dovuto incontrare la predetta squadra “B” osserveranno un turno di 
riposo. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MAMAS GIOVANI B-TARROS SARZANESE del 23.10.2021 

La gara a margine viene annullata per ritiro squadra Mamas “B”. 

 
ARCI PIANAZZE– CLUB LEVANTE del 24.10.2021 
La gara a margine, per ragioni di carattere organizzativo, viene anticipata alle ore 11,00 stesso 
giorno e stesso campo 
 
 

5.3. CAMPIONATO UNDER 16  
 
FOLLO CALCIO– CANALETTO SEPOR del 24.10.2021 
La gara a margine, per ragioni di carattere organizzativo, viene posticipata alle ore 16,00 stesso 
stesso campo. 
 

5.4. CAMPIONATO UNDER 15 
 
DON BOSCO SP sq.B – COLLI ORTONOVO del 24.10.2021 
La gara a margine, per ragioni di carattere organizzativo, viene posticipata a Lunedì 25 Ottobre 
p.v. alle ore 18,00 campo “Pagliari”. 
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TORNEI ATTIVITA’ DI BASE SGS-FASE AUTUNNALE 
 

TORNEI PULCINI SECONDO ANNO 
 
Si pubblicano di seguito i gironi definitivi del Torneo a margine: 

 
 GIRONE VERDE GIRONE BLU GIRONE GIALLO 

1.  ARCI PIANAZZE ARCI PIANAZZE CALCIO NAVE 
2.  CANALETTO S. CEPARANA DON BOSCO SP 
3.  LUNI CALCIO CANALETTO S. FOLLO CALCIO 2012 
4.  CLUB LEVANTE SANTERENZINA LEVANTO CALCIO 
5.  DON BOSCO SP CLUB LEVANTE LA FOCE 
6.  FOLLO CALCIO 2012 DON BOSCO SP POL. MADONNETTA 
7.  BORGO FOCE MAGRA FOLLO CALCIO 2012 MAMAS GIOVANI 
8.  SPEZIA CALCIO LA FOCE CEPARANA 
9.   TARROS SARZANESE CANALETTO S. 

 
L’inizio dei Tornei è previsto per Domenica 31 Ottobre p.v.. Il relativo calendario ed il progamma-
gare della prima giornata saranno pubblicati su un prossimo Comunicato Ufficiale. 

 
 

TORNEI PULCINI PRIMO ANNO 
 
Si pubblicano di seguito i gironi definitivi del Torneo a margine: 

 
 GIRONE VERDE GIRONE BLU GIRONE GIALLO 

1.  ARCI PIANAZZE ARCI PIANAZZE BRUGNATO 1955 
2.  CANALETTO S. BORGO FOCE MAGRA FOLLO CALCIO 2012 
3.  CLUB LEVANTE CANALETTO S. LA FOCE 
4.  COLLI ORTONOVO SANTERENZINA DON BOSCO SP 
5.  DON BOSCO SP COLLI ORTONOVO LUNI CALCIO 
6.  FOLLO CALCIO 2012 DON BOSCO SP CLUB LEVANTE 
7.  SPEZIA CALCIO FOLLO CALCIO 2012 SPEZIA CALCIO 
8.  TARROS SARZANESE LEVANTO CALCIO CANALETTO S. 
9.    CALCIO NAVE 

 
L’inizio dei Tornei è previsto per Domenica 31 Ottobre p.v.. Il relativo calendario ed il progamma-
gare della prima giornata saranno pubblicati su un prossimo Comunicato Ufficiale. 
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TORNEI PRIMI CALCI SECONDO ANNO 
 
Si pubblicano di seguito i gironi definitivi del Torneo a margine: 

 
 GIRONE VERDE GIRONE BLU GIRONE GIALLO 

1.  CANALETTO S. CEPARANA CALCIO ARCI PIANAZZE 
2.  ARCI PIANAZZE SANTERENZINA CANALETTO S. 
3.  CLUB LEVANTE CANALETTO S. CEPARANA CALCIO 
4.  DON BOSCO SP COLLI ORTONOVO CLUB LEVANTE 
5.  FOLLO CALCIO 2012 DON BOSCO SP LA FOCE 
6.  LA FOCE FOLLO CALCIO 2012 POL. MADONNETTA 
7.  POL. MADONNETTA POL. MADONNETTA SANTERENZINA 
8.  TARROS SARZANESE TARROS SARZANESE SPEZIA CALCIO  
9.    COLLI ORTONOVO  

 
L’inizio dei Tornei è previsto per Domenica 31 Ottobre p.v.. Il relativo calendario ed il programma-
gare della prima giornata saranno pubblicati su un prossimo Comunicato Ufficiale. 

 
 
 
 

TORNEI PRIMI CALCI PRIMO ANNO 
 
Si pubblicano di seguito i gironi definitivi del Torneo a margine: 

 
 GIRONE VERDE GIRONE BLU GIRONE GIALLO 

1.  ARCI PIANAZZE CANALETTO S. DON BOSCO SP 
2.  CANALETTO S. CEPARANA CALCIO CANALETTO S. 
3.  CLUB LEVANTE CLUB LEVANTE COLLI ORTONOVO 
4.  COLLI ORTONOVO ARCI PIANAZZE LA FOCE 
5.  DON BOSCO SP FOLLO CALCIO 2012 POL. MADONNETTA 
6.  FOLLO CALCIO 2012 LUNI CALCIO MAMAS GIOVANI 
7.  LA FOCE SANTERENZINA SANTERENZINA 
8.  TARROS SARZANESE TARROS SARZANESE BORGO FOCE MAGRA 
9.   CANALETTO sq. B  

 
L’inizio dei Tornei è previsto per Domenica 31 Ottobre p.v.. Il relativo calendario ed il progamma-
gare della prima giornata saranno pubblicati su un prossimo Comunicato Ufficiale. 

 
 

INVIO RAPPORTI DI GARE ATTIVITA’ DI BASE 
 
Si comunica alle Società che i rapporti delle gare in oggetto dovranno essere inviati, debitamente 
compilati, entro il Martedì successivo alla disputa delle stesse, al seguente indirizzo e-mail:  

 
laspezia.sgs@gmail.com 
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6 RISULTATI GARE 
 

JUNIORES UNDER 19  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

ALLIEVI UNDER 17  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

ALLIEVI FASCIA B UNDER 16 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
CAPERANESE 2015 - GOLFOPARADISOPROR. 3 - 2   

LEVANTO CALCIO - LUNI CALCIO 2 - 2   

REAL FIESCHI - CALVARESE 1923 1 - 4   

SANTERENZINA - CEPARANA CALCIO 3 - 2   

 

1 Giornata - A 
ARCI PIANAZZE - LEVANTO CALCIO 3 - 1   

LUNI CALCIO - TARROS SARZANESE SRL 0 - 7   

 

4 Giornata - A 
CANALETTO SEPOR - LUNI CALCIO 5 - 0   

CLUB LEVANTE 2017 - SANTERENZINA 6 - 3   

COLLI ORTONOVO - LEVANTO CALCIO 1 - 2   

FOLLO CALCIO 2012 - MAMAS GIOVANI VDGS   

(1) MAMAS GIOVANI sq.B - ARCI PIANAZZE 0 - 23   

TARROS SARZANESE SRL - DON BOSCO SPEZIA CALCIO 0 - 4   

(1) - disputata il 16/10/2021 

 

3 Giornata - A 
(1) ARCI PIANAZZE - TARROS SARZANESE SRL 0 - 4   

CANALETTO SEPOR - COLLI ORTONOVO 4 - 2   

CLUB LEVANTE 2017 - SANTERENZINA 2 - 0   

RIVASAMBA H.C.A. - FOLLO CALCIO 2012 13 - 0   

(1) - disputata il 17/10/2021 

 

3 Giornata - A 
CANALETTO SEPOR - ARCI PIANAZZE 1 - 1   

COLLI ORTONOVO - FOLLO CALCIO 2012 1 - 0   

(1) DON BOSCO SPEZIA CALCIO - LUNI CALCIO 13 - 0   

SANTERENZINA - DON BOSCO SPEZIA CALCsq.B 5 - 2   

(1) TARROS SARZANESE SRL - CANALETTO SEPOR sq.B 1 - 0   

(1) - disputata il 16/10/2021 
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GIOVANISSIMI FASCIA B U14 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 

7 GIUDICE SPORTIVO 
 
 
 
 
 

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. 
dal Rappresentante dell’A.I.A., Vincenzo Rollando, ha deliberato, nella riunione del 20/10/2021, le 
sottonotate decisioni: 
 
 
 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 800,00 COLLI ORTONOVO  
Per rinuncia alla partecipazione al campionato a margine, a seguito della comunicazione pervenuta in data 
03.10.2021, ai sensi dell'art 53 comma 9 delle N.O.I.F..  

 

GARE DEL 16/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

 
Euro 50,00 REAL FIESCHI  
Per responsabilità di cui alla'art. 6 comma 2 del C.G.S., determinata dal comportamento di un proprio 
calciatore non meglio identificato il quale a fine gara, dopo essersi avvicinato allo spogliatoio del D.G., 
profferiva nei suoi confronti frasi gravemente offensive, accompagnate da gesti ulteriormente offensivi. 

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/10/2021  

DEVOTO FABIO (REAL FIESCHI)        

Indicato come dirigente accompagnatore ufficiale in distinta di gara, per non aver collaborato adeguatamente 
con il D.G. nell'identificazione di un calciatore della propria squadra, resosi responsabile a fine gara di 
comportamenti offensivi nei confronti del D.G...  

3 Giornata - A 
CANALETTO SEPOR - LUNI CALCIO 16 - 0   

FOLLO CALCIO 2012 - TARROS SARZANESE SRL sq.B 4 - 1   

LEVANTO CALCIO - CANALETTO SEPOR sq.B 2 - 2   

MAGRA AZZURRI - DON BOSCO SPEZIA CALCIO 10 - 0   

(1) TARROS SARZANESE SRL - SANTERENZINA 5 - 0   

(1) - disputata il 16/10/2021 
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CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

ROSSI MATTIA (LUNI CALCIO)        

Per aver colpito con una testata al volto, a gioco fermo, un calciatore avversario, facendolo cadere al suolo.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

MIGONE MIRKO (REAL FIESCHI)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

MORA DIAZ JORDI ANDRE (CALVARESE 1923)    BOMBELLI MATTEO (CAPERANESE 2015)  

DILIBERTO DAVID (CAPERANESE 2015)    MAI CHRISTIAN (CEPARANA CALCIO)  

SARTORI MATTIA (CEPARANA CALCIO)    BIGHETTI SIMONE (LEVANTO CALCIO)  

CAPPELLETTI MATTEO (LEVANTO CALCIO)    PALMIERI MATTEO (LEVANTO CALCIO)  

ANIDA YAAKOUB (LUNI CALCIO)    CENDERELLI FEDERICO (LUNI CALCIO)  

LAZZONI ANDREA (LUNI CALCIO)    LUCARINI CHRISTIAN (LUNI CALCIO)  

PORTA GABRIELE (LUNI CALCIO)    SANGUINETTI SIMONE (LUNI CALCIO)  

ZATTOLO DIEGO (LUNI CALCIO)    LONGINOTTI ADRIANO (REAL FIESCHI)  

NEBBIA COLOMBA NICOLO (SANTERENZINA)    PAVINELLI ROBERTO (SANTERENZINA)  

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17  

GARE DEL 13/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

ANDREONI MASSIMO (ARCI PIANAZZE)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

BALSAMO ANTONIO (ARCI PIANAZZE)    BALDASSINI TOMMASO (LUNI CALCIO)  

GARE DEL 17/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
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SOCIETA'  

PERDITA DELLA GARA:  

MAMAS GIOVANI  
Perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 per mancata presentazione in campo della squadra.  

PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA:  

MAMAS GIOVANI  
Per mancata presentazione in campo della squadra.  

AMMENDA  

Euro 25,00 MAMAS GIOVANI  
Per mancata presentazione in campo della squadra (1º rinuncia), ai sensi del CU n.01 S.G.S., s.s. 2021-2022  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

ATTOLINI LEONARDO (CLUB LEVANTE 2017)    BARTOLINI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

FRANCESCHINI 
IACOPOGIAMPAOLO 

(COLLI ORTONOVO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

INSIGNITO LORENZO (CANALETTO SEPOR)    VARRELLA PIETRO (MAMAS GIOVANI)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

BASTOGI GABRIELE (CANALETTO SEPOR)    ASSENZIO ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)  

CIOLFI GIULIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)    GASPAROTTI GIACOMO (LUNI CALCIO)  

LUCA FRANCESCO (TARROS SARZANESE SRL)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

LO BUE ALESSIO (CANALETTO SEPOR)    CALZOLARI LORENZO (COLLI ORTONOVO)  

ALUISINI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)    D ANGELO ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)  

UGOLINI MASSIMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)    MOGGIA DIEGO (LEVANTO CALCIO)  

BUGLIANI JACOPO (LUNI CALCIO)    SCARFO MICHELE (SANTERENZINA)  
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GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B UNDER 16  

GARE DEL 16-17/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

BROGI MASSIMILIANO (SANTERENZINA)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

AMATO JONATHAN (SANTERENZINA)        

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento di espulsione profferiva frasi ingiuriose nei 
confronti del D.G..  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

MISERENDINO FILIPPO (CANALETTO SEPOR)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

RABIH BADR (CANALETTO SEPOR)    BARBIERI FILIPPO (CLUB LEVANTE 2017)  

CAPANI ELVIN (CLUB LEVANTE 2017)    TORRINI ROBERTO (CLUB LEVANTE 2017)  

FUSANI NICOLO (COLLI ORTONOVO)    GUARNACCIA YURI (SANTERENZINA)  

TULLO MANUEL (ARCI PIANAZZE)    BERGITTO DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)  

ELMAZI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)    LAFLEUR DAMIANO (TARROS SARZANESE SRL)  

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15  

GARE DEL 16-17/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

GUERCIO MARCO (FOLLO CALCIO 2012)    LOCORI ELIA (SANTERENZINA)  

 



 31

AMMONIZIONE (I INFR)  

LUGERI ANDREA (ARCI PIANAZZE)    VECCHIONE ALESSANDRO (ARCI PIANAZZE)  

BARABINO NICOLO (CANALETTO SEPOR)    PUCCETTI MATTIA (CANALETTO SEPOR)  

ZANICHELLI PIETRO (CANALETTO SEPOR)    BRIZZI MATTIA (COLLI ORTONOVO)  

SPAGNOLI OMAR (COLLI ORTONOVO)    METTI EDOARDO (FOLLO CALCIO 2012)  

PAITA EDOARDO (FOLLO CALCIO 2012)    TAGLIAFIERRO MICHELE (FOLLO CALCIO 2012)  

GIANARDI MATTEO (SANTERENZINA)    CUCE GABRIELE (TARROS SARZANESE SRL)  

IACOB SEBASTIAN (TARROS SARZANESE SRL)     

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B U14   

GARE DEL 16/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

SCIEUZO LUCA (TARROS SARZANESE SRL)        

 
 
 
 
 
 

 

8 PROGRAMMA GARE DEL 31 OTTOBRE 2021 
 
 
 
 

SECONDA CATEGORIA 
 
BOLANESE Sq B ATLETICO LUNEZIA BERTOLOTTI SAB 30 16.00 2 A 

LUNI CALCIO Sq B VEZZANO GAGGIO DOM 31 15.00  
MAMAS GIOVANI CALCIO NAVE PIERONI DOM 31 11.00  
CALCIO POPOLARE SP LUNI CALCIO TANCA DOM 31 11.00  
AMEGLIESE BRUGNATO LA FERRARA DOM 31 10.30  

JUNIORES 2 LIVELLO 
 
LEVANTO CALCIO SANTERENZINA R SCARAMUCCIA SAB 30 16.00 3 A 

CAPERANESE CEPARANA CALCIO DANERI DOM 31 17.30  
REAL FIESCHI LUNI CALCIO COGORNO SAB 30 17.30  
CASARZA LIGURE GOLFOPARADISO CASARZA SAB 30 16.00  
CADIMARE CALCIO CALVARESE R. COLOMBO SAB 30 16.30  
 

ALLIEVI UNDER 17 
 
CANALETTO SEPOR ARCI PIANAZZE TANCA DOM 31 09.00 6 A 

CLUB LEVANTE DON BOSCO SPEZIA PIERONI LUN 1 10.30  
FOLLO CALCIO LUNI CALCIO PIANA BATTOLLA DOM 31 15.00  
MAMAS GIOVANI SANTERENZINA PIERONI SAB 30 15.00  
TARROS SARZANESE LEVANTO CALCIO BERGHINI DOM 31 10.30  
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ALLIEVI UNDER 16 
ARCI PIANAZZE DON BOSCO SPEZIA M SCOPSI DOM 31 10.30 5 A 
CANALETTO SEPOR SANTERENZINA TANCA LUN 1 10.30  
CLUB LEVANTE LAVAGNESE PIERONI SAB 30 17.30  
FOLLO CALCIO COLLI ORTONOVO PIANA BATTOLLA DOM 31 10.30  
RIVASAMBA TARROS SARZANESE ANDERSEN DOM 31 17.30  

GIOVANISSIMI UNDER 15 
CANALETTO SEPOR Sq B LUNI CALCIO TANCA SAB 30 17.00 5 A 
COLLI ORTONOVO ARCI PIANAZZE CRISTONI S. LAZZARO LUN 1 17.30  
DON BOSCO SPEZIA FOLLO CALCIO CIMMA SAB 30 15.00  
SANTERENZINA CANALETTO SEPOR FALCONARA DOM 31 09.00  
TARROS SARZANESE DON BOSCO SPEZIA Sq B BERGHINI SAB 30 15.30  

GIOVANISSIMI UNDER 14 
ARCI PIANAZZE SANTERENZINA M SCOPSI SAB 30 15.15 5 A 
CANALETTO SEPOR TARROS SARZANESE TANCA SAB 30 15.00  
FOLLO CALCIO CANALETTO SEPOR Sq B PIANA BATTOLLA SAB 30 15.15  
LEVANTO CALCIO COLLI ORTONOVO R SCARAMUCCIA DOM 31 10.30  
MAGRA AZZURRI LUNI CALCIO CAMAIORA DOM 31 10.30  
TARROS SARZANESE DON BOSCO SPEZIA BERGHINI DOM 31 15.00  

TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO 
GIRONE VERDE 
COLLI ORTONOVO ARCI PIANAZZE CENTRO SPORTIVO SAB 30 15.00 2 A 
DON BOSCO SPEZIA CANALETTO SEPOR CIMMA LUN 1 09.15  
CLUB LEVANTE TARROS SARZANESE MONTEPERTICO SAB 30 15.00  
CEPARANA CALCIO SPEZIA CALCIO INCERTI DOM 31 10.30  

TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO 
GIRONE BLU 
SPEZIA CALCIO CEPARANA CALCIO FERDEGHINI SAB 30 15.00 2 A 
TARROS SARZANESE CLUB LEVANTE SUSSIDIARIO DOM 31 10.30  
CANALETTO SEPOR LA FOCE TANCA LUN 1 16.30  
SANTERENZINA LUNI CALCIO FALCONARA DOM 31 15.00  

TORNEO ESORDIENTI PRIMO ANNO  
GIRONE VERDE 
SPEZIA CALCIO CANALETTO SEPOR FERDEGHINI SAB 30 16.30 2 A 
COLLI ORTONOVO DON BOSCO SPEZIA CENTRO SPORTIVO SAB 30 16.30  
TARROS SARZANESE CLUB LEVANTE SUSSIDIARIO SAB 30 15.00  
LUNI CALCIO SPEZIA CALCIO Sq B GAGGIO SAB 30 15.15  
FOLLO CALCIO ARCI PIANAZZE PIANA BATTOLLA LUN 1 10.30  

TORNEO ESORDIENTI PRIMO ANNO 
GIRONE BLU 
SPEZIA CALCIO SANTERENZINA FERDEGHINI DOM 31 10.30 2 A 
MAMAS GIOVANI TARROS SARZANESE PIERONI DOM 31 9.00  
DON BOSCO COLLI ORTONOVO CIMMA LUN 1 11.00  
CANALETTO SEPOR CALCIO NAVE TANCA LUN 1 15.00  
 
 
 
 

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

 Comunicato Ufficiale n. 127 L.N.D.  – 98/A FIGC, Norme Procedurali per le Assemblee 
della L.N.D.. 

 
 

 
 

Pubblicato in La Spezia ed affisso all’Albo della DELEGAZIONE DELLA SPEZIA il 22/10/2021. 
 

Il Segretario 
Gandolfo Torre 

Il  Delegato 
Doriano Crovara 

 


