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

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

 Comunicati Ufficiali dal n. 123 al n. 127 della L.N.D.; 

 Circolari dalla n. 47 alla n. 50 della L.N.D.. 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 
 

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. 
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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.  
 

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”. 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/2022 

Organico: n. 02 Gironi da 15 squadre ciascuno – Totale 30 squadre 

 

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. 
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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: 
 
 

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: 
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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. 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno 

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

 dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;  

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

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

 del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

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

 

Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente nel 
campionato di Prima Categoria s.s. 2022/2023. 
 In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno 

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

 dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;  

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

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

 del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

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

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. 
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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 
 

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. 
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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 
 
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. 
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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. 
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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 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 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: 
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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 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.  
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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. 
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: 
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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 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. 
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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. 
 

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:  

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.  

 
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 

 
 
 
 
 
 



COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 21/10/2021 - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

22 

22 

 

1.2. 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 
 
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 

 

 

 

 

 

 

mailto:lnd.crliguria@pec.it
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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: 
 

ARENZANO F.C. “RIST. SINS ARENZANO – ETACARANAE  srl MILANO - 

UNOENERGY” 
 

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

THERMOIMPIANTI – VITALLINFISSI” 
  
A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 “FONDOCASA - WEUNIT” 

 
 
 

ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA 

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

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

al calciatore Giovane della Società  A.S.D. PALLARE CALCIO 

 
GARABELLO ALEX  nato  il 12/09/2006  a  Savona 
 
 
 

1.3. 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 
Corsini  Thomas   28.06.2004 2.332.767 U.S.D. Campomorone S.Olcese 
Meloni  Federico   09.02.2012 3.101.366 A.S.D. Città Giardino Marassi 
Piombo  Fabio   22.03.2010 2.938.386 A.S.D. Celle Riviera Calcio 
Falco  Giorgio   12.05.2012 3.066.309 A.S.D. Pietra Ligure 1956 

Zoccali  Simone   10.02.2007 2.554.338 A.S.D. Ospedaletti Calcio 
Ben Mzaker Rami   22.01.2008 2.933.572 S.S.D. Sanremese Calcio S.R.L. 

Meshi  Alessio   20.01.2010 3.334.732 U.S.D. Santerenzina 
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ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA F.I.G.C. 

 
I genitori del sotto indicato bambino, hanno chiesto l’annullamento della Carta Assicurativa F.I.G.C., 
presentando richiesta conforme alla normativa vigente: 
 

Cognome e Nome Nato  Matricola Società 
COLELLA Andrea 21/03/2016 3.588.186 A.P.D. LEVANTE C PEGLIESE 

PALADINO Christian 7/12/2014 3.608.275 A.P.D. PSM RAPALLO 
 
 

 

APPROVAZIONE TORNEI 

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

 

 

TORNEI PROVINCIALI AUTORIZZATI 

 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 
Polis Cup Primi Calci 1° Anno USD POLIS GENOVA 1993 30-31.10.2021 

Polis Cup Primi Calci 2° Anno USD POLIS GENOVA 1993 30-31.10.2021 

Polis Cup Pulcini 1° Anno USD POLIS GENOVA 1993 30-31.10.2021 

Polis Cup Pulcini 2° Anno USD POLIS GENOVA 1993 30-31.10.2021 

 
 
 

 

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 

Esordienti  2° 
Anno 

SCD Ligorna 1922 Halloween Cup The We Group Grugliasco 31.10. al 01.11. 2021 
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1.4. Calcio a Cinque 
 

CAMPIONATO REGIONALE SERIE “C” CALCIO A CINQUE MASCHILE 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 21.09.2021, si comunica quanto 
segue: il Campionato avrà inizio nel fine settimana del 31 ottobre 2021 e, in relazione alla giornata di gara, si 
precisa le partite verranno disputate nel giorno in cui la Società ospitante ha la disponibilità dell’impianto di 
gioco, che di seguito si riepiloga: 
 

GIRONE “A” 

Società Campo Giorno Ora 

Airole F.C. “Comunale” – Via Kennedy snc 
Camporosso (IM) 

Venerdì 21.00 

Atletico San Lorenzo “S. Muratore” – Via Pietrabruna 169 
San Lorenzo al Mare (IM) 

Venerdì 21.00 

Bordighera Sant’Ampelio “Palasport Emilio Biancheri” – Via Diaz snc 
Bordighera (IM) 

Venerdì 21.00 

Imperia Calcio Srl “F. Salvo” – Regione Perine 
Imperia (Località Piani) 

Venerdì 21.00 

Parrocchia Caramagna “Centro Pastorale” – Via Airenti 422 
Imperia 

Venerdì 21.00 

Spotornese “F. Borel a 5” – Via Brunenghi 122 
Finale Ligure (SV) 

Venerdì 21.00 

Taggia “Castellaro” – Via Dante Alighieri snc 
Castellaro (IM) 

Venerdì 21.00 

 
 

GIRONE “B” 

Società Campo Giorno Ora 

Città Giardino Marassi “Fratelli Cervi” – Via Fratelli Cervi 5r 
Genova 

Sabato 14.00 

Futsal Club Genova “Campo Sportivo Canevari” – Via Canevari 164 r 
Genova 

Venerdì 21.30 

Genova Calcio a Cinque “Blandino” – Salita alla Chiesa di San Gottardo 3 
Genova  

Venerdì 21.00 

PSM Rapallo “U. Macera a 5” – Via Della Libertà 134 
Rapallo (GE) 

Lunedì 21.00 

Rapallo R.1914 Rivarolese “U. Macera a 5” – Via Della Libertà 134 
Rapallo (GE) 

Lunedì 21.00 

Tigullio Calcio a Cinque “Palazzetto dello Sport” – Via per Maxena 
Chiavari (GE) 

Sabato 14.00 

 
I gironi verranno disputati con gare di andata e ritorno, i calendari saranno allegati al prossimo Comunicato 
Ufficiale. 
Le prime due classificate di ciascun girone accedono alla “Final Four” per definire la Società vincente il titolo 
regionale e promossa al Campionato Nazionale di Serie “B” s.s. 2022/2023 e la Società seconda classificata 
che accederà agli spareggi nazionali. 
 
Per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto 
(entrambe qualificate alla “Final Four”), per determinare la posizione in classifica si terrà conto nell’ordine: 
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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.  

 

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. 
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. 
 

FINAL FOUR: 
 

Le modalità di svolgimento della “Final Four” saranno le seguenti: 
 

Semifinali: 
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno sorteggiati: 
Prima Sorteggiata - Seconda Sorteggiata   Gara 1 
Terza Sorteggiata - Quarta Sorteggiata   Gara 2 
 

Le vincenti si qualificheranno per la finale. 
In caso di parità di reti segnate al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 
05 minuti ciascuno e se necessario, calciati i tiri di rigore. 
 

Finale: 
Vincente gara 1 - Vincente gara 2 
In caso di parità di reti segnate al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 
5 minuti ciascuno e se necessario, calciati i tiri di rigore. 
La squadra vincente sarà campione regionale ed acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Nazionale 
di Serie “B” s.s. 2022/2023 organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque; la squadra perdente accederà agli 
spareggi nazionali tra le seconde classificate. 
 

RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE DI SERIE “D” 
 

Al termine delle 14 giornate di gara del Girone “A” e delle 10 giornate di gara del Girone “B” le Società 
classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone retrocederanno al Campionato Provinciale di Serie “D” s.s.s 
2022/2023 – 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.. 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

ORARIO UFFICI 
 

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

LUNEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

MARTEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

VENERDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

SABATO - DOMENICA  - E/O GIORNI FESTIVI Chiuso 
 
 
 

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA 
 

UFFICIO E-MAIL TELEFONO 
   

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

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

DELEGATO c.iannece@lnd.it  010 995151 
 

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

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

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

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

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

PRONTO A.I.A. 
 

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

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

   SEZIONE DI: SAVONA  324 8907049 
 

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

mailto:dplnd.savona@figc.it
mailto:c.iannece@lnd.it
mailto:del.savona.segreteria@lnd.it
mailto:del.savona.sgs@lnd.it
mailto:del.savona.sgs@lnd.it
mailto:dpsavona.campisportivi@lnd.it
mailto:del.savona.giudice@lnd.it


COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 21/10/2021 - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

28 

28 

 
 

RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI UNDER 16 ed UNDER 14 

 
Si comunica che in vista della composizione delle rappresentative indicate in epigrafe, che parteciperanno al 
Torneo delle Province, sono stati nominati i rispettivi Selezionatori: 
 

RAPPRESENTATIVA UNDER 16 SIG. ROBERTO MANITTO 
 

RAPPRESENTATIVA UNDER 14 SIG. DARIO ODDONE  
 
I Selezionatori sopra menzionati saranno coadiuvati, nella loro funzione di collaboratori, dai: 

Sigg. Paolo Longoni e Santino Tirico. 
 
Le Società interessate, che ringraziamo anticipatamente, sono pregate di prestare la massima collaborazione.  
 
 
 

MAGLIE DI GIOCO PERSONALIZZATE – COMPILAZIONE DISTINTA DI GARA 

 
Si ricorda a tutte le Società che le distinte di gara devono essere 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 inadempienti saranno sanzionate dal Giudice Sportivo. 
 
 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

G4 – GIOVANISSIMI UNDER 15 SAVONA – 1° FASE 

 
Si trasmettono in allegato al presente comunicato: 
 
-CALENDARIO GIOVANISSIMI UNDER 15 SAVONA – 1° FASE – GIRONE “A” 
 
-CALENDARIO GIOVANISSIMI UNDER 15 SAVONA – 1° FASE – GIRONE “B” 
 
che annullano e sostituiscono i precedenti causa refusi tipografici nelle date di svolgimento. 
  
 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

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

giorni dalla data di deposito dei documenti (determinata dall’apposizione della firma in formato elettronico).  
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ATTIVITA’ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

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

MERCOLEDI’   - ORARIO : 16.00 / 18.00 
 
VENERDI’   - ORARIO : 16.00 / 18.00 

 

Settore Giovanile e Scolastico 

 

TELEFONO: 010 995151 -  E-mail:  

 

del.savona.sgs@lnd.it  
 
 
 

O/ - PICCOLI AMICI 5-6 ANNI a 3 AUT. – SV  

 
La Società Borgio Verezzi (Girone “B”) ha comunicato in data 19/10/2021, a mezzo messaggio inviato per 
posta elettronica il ritiro della propria squadra alla manifestazione in epigrafe. 
Considerato che il ritiro della squadra est avvenuto a gironi pubblicati ed a calendari inseriti a sistema le 
squadre che in base al calendario stesso avrebbero dovuto incontrare la predetta Società, osserveranno un 
turno di riposo. 
Si trasmette la pratica al Giudice Sportivo per i provvedimenti di propria competenza.    
 
 
 

MODIFICA PROGRAMMA GARE 
 
 

/U – PULCINI 9 ANNI 7v7 – AUT. - SV 
 
La gara: SAN FILIPPO NERI ALBENGA – BORGIO VEREZZI, verrà disputata: 
DATA: 26/10/2021 - ORE: 17.30 - IMPIANTO: (7014) SACRO CUORE - LOCALITA’: ALBENGA. 
 

P/ – PRIMI CALCI 7-8 ANNI A 5 – AUT. - SV 
 
La gara: FINALE – BORGIO VEREZZI, verrà disputata: 
DATA: 26/10/2021 - ORE: 17.30 - IMPIANTO: (9031) FELICE BOREL “B” - LOCALITA’: FINALE LIGURE. 
 
 
 

RISULTATI GARE 
 
 

L4 - ALLIEVI UNDER 17 SAVONA – 1° FASE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
ALBENGA 1928 - BAIA ALASSIO CALCIO 3 - 0   

FINALE - CERIALE PROGETTO CALCIO 2 - 1   

PIETRA LIGURE 1956 - BORGHETTO 1968 12 - 0   
 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
QUILIANO&VALLEGGIA - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 3 - 2   

(1) VADO sq.B - CENGIO 1 - 1   

(1) VELOCE 1910 - CAIRESE 0 - 3   

(1) - disputata il 16/10/2021 
 

mailto:del.savona.sgs@lnd.it
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XC - ALLIEVI UNDER 16 SAVONA - 1° FASE  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/10/2021 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4 - GIOVANISSIMI UNDER 15 SAVONA – 1° FASE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XD - GIOVANISSIMI UNDER 14 SAVONA – 1° FASE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
LEGINO 1910 - FINALE 3 - 1   

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - VADO 2 - 12   

PRO SAVONA CALCIO - MILLESIMO CALCIO 13 - 1   

VADO sq.B - ALBISSOLE 1909 3 - 3   

 

GIRONE A - 5 Giornata - A 
CAIRESE - VADO sq.B 3 - 1   

CERIALE PROGETTO CALCIO - ALBISSOLE 1909 6 - 1   

LEGINO 1910 - PRO SAVONA CALCIO 0 - 5   

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - MILLESIMO CALCIO 1 - 2   

VADO - SAN FILIPPO NERI ALBENGA 3 - 0   

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
CISANO - VADO 0 - 9   

PIETRA LIGURE 1956 - CERIALE PROGETTO CALCIO 2 - 2   

SAN FRANCESCO LOANO - ALBENGA 1928 0 - 19   

(1) VELOCE 1910 - FINALE 1 - 2   

(1) - disputata il 17/10/2021 

 
 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
ALTARESE - VARAZZE 1912 DON BOSCO 2 - 12   

MILLESIMO CALCIO - CAIRESE 0 - 4   

PRO SAVONA CALCIO - LEGINO 1910 1 - 4   

QUILIANO&VALLEGGIA - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 1 - 5   
 

GIRONE A - 5 Giornata - A 
ALBISSOLE 1909 - CERIALE PROGETTO CALCIO 1 - 6   

AREA CALCIO ANDORA - CELLE RIVIERA CALCIO 4 - 2   

CERIALE PROGETTO CALCsq.B - ALBENGA 1928 1 - 6   

LEGINO 1910 - VELOCE 1910 4 - 0   

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - CAIRESE 0 - 5   

VADO - FINALE 10 - 1   

 

GIRONE A - 6 Giornata - A 
ALBENGA 1928 - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 7 - 0   

CAIRESE - CELLE RIVIERA CALCIO 2 - 1   

CERIALE PROGETTO CALCIO - CERIALE PROGETTO CALCsq.B 15 - 1   

FINALE - ALBISSOLE 1909 11 - 1   

LEGINO 1910 - AREA CALCIO ANDORA 5 - 0   

(1) VELOCE 1910 - VADO 0 - 0   

(1) - disputata il 17/10/2021 
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GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo, Avv. Mario Randacio, nella seduta del 21/10/2021, ha adottato le decisioni che di seguito 

integralmente si riportano: 

 

GARE (L4) ALLIEVI UNDER 17 SAVONA – 1° FASE  

GARE DEL 16/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/11/2021  

SICCARDI ALESSANDRO (VELOCE 1910)        

Dopo la segnatura da parte della squadra avversaria entrava indebitamente sul terreno di gioco insultando ripetutamente 
e gravemente il DG.  

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

CARACCIOLO 
MASSIMILIANO 

(CAIRESE)    MUSSO FABIO (VELOCE 1910)  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

POGGIO LEONARDO (VELOCE 1910)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

SCANCARELLO ANDREA (VELOCE 1910)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

CAPICI ANDREA (CAIRESE)    PEZZICA ALESSANDRO (CAIRESE)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

DIAMANTI CHRISTIAN (CAIRESE)    GRENNO MATTEO (CAIRESE)  

GAROFALO GIOELE (VADO sq.B)    MARTINO GABRIELE (VELOCE 1910)  

SANGUINETI EMILIO 
ALBERTO 

(VELOCE 1910)    SARUGGIA LORENZO (VELOCE 1910)  
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GARE DEL 17/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

QUINTAVALLE RICCARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

INCORVAIA LORENZO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)        

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario a cui infliggeva un pugno al volto durante lo svolgimento del 
gioco a seguito di una trattenuta subita.  

MARIANI ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)        

Per condotta violenta contro un avversario di gioco in quanto da terra, a gioco fermo, colpiva volontariamente con una 
tacchettata un giocatore avversario con il necessario intervento del massaggiatore.  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

FARINA NICOLAS (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

PUPINO ERIC (QUILIANO&VALLEGGIA)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

FARINA NICOLAS (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

CAPACCIO ALBERTO (BAIA ALASSIO CALCIO)    MONTE WILLIAM (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)  

TARIK YAHYA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)    CARBINI CRISTIAN (QUILIANO&VALLEGGIA)  

FREDIANI IACOPO (QUILIANO&VALLEGGIA)    PICCALUGA LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)  

TRAVERSA CLAUDIO (QUILIANO&VALLEGGIA)        

 

 

GARE (XC) ALLIEVI UNDER 16 SAVONA - 1º FASE  

GARE DEL 14/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

AMMONIZIONE (II INFR)  

INSOLITO LORENZO (PRO SAVONA CALCIO)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

FALCO PAOLO (ALBISSOLE 1909)    PARODI JACOPO (FINALE)  

AMICI FEDERICO (LEGINO 1910)    SICILIANO ANTONIO (PRO SAVONA CALCIO)  

SIRI FEDERICO (PRO SAVONA CALCIO)    LANDOLFA LORENZO (VADO sq.B)  

ROBELLO ETTORE CARLO (VADO sq.B)        

GARE DEL 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)  

CALCAGNO ANDREA (LEGINO 1910)    FOLCO GIOVANNI (LEGINO 1910)  

SCIUTTO LUCA (LEGINO 1910)    MUSIZZANO JACOPO (VADO sq.B)  

ROBELLO ETTORE CARLO (VADO sq.B)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

DOMI CRISTIAN (ALBISSOLE 1909)    CHIARLONE MARCO (CAIRESE)  

ROMERO STEFANO (CAIRESE)    
LENTINI CAMPOLEGIO 
ALESSIO 

(CERIALE PROGETTO CALCIO)  

 

 

 

GARE (G4) GIOVANISSIMI UNDER 15 SAVONA – 1° FASE  

GARE DEL 16/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2021  

BOGDANI AUGUSTIN (ALTARESE)        
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CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

PALATTELLA FEDERICO (CISANO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

CAVALLONE MATTEO 
GERARDO 

(ALBENGA 1928)    BAJRAMI ERJON (ALTARESE)  

FERRIGNO CRISTIAN (CISANO)    FERRIGNO NICOLO (CISANO)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

ESPOSITO LORENZO (ALTARESE)    PERVERSI WILLIAM (ALTARESE)  

EZEH DAVID CHIMEZIE (CAIRESE)    LEQCHAM MOHSIN (CISANO)  

LAZZARINI PATRICK (LEGINO 1910)    PIU RICCARDO (LEGINO 1910)  

USAI DAVIDE (PRO SAVONA CALCIO)    AMENDUNI MATTIA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)  

GARE DEL 17/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

MARANGI MARTINO (FINALE)    ANGELINI AIACE (VELOCE 1910)  

 

 

 

 

GARE (XD) GIOVANISSIMI UNDER 14 SAVONA - 1ºFASE  

GARE DEL 16/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 4/11/2021  

PULERA PAOLO (ALBENGA 1928)        

CALCIATORI ESPULSI  



COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 21/10/2021 - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

35 

35 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

PISACRETA EMANUELE (ALBISSOLE 1909)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

CASSIANO MATTIA (ALBENGA 1928)    DE PRISCO MATTEO (ALBENGA 1928)  

VOLPE ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

SELVAGGIO MATTIA 
(CERIALE PROGETTO 
CALCsq.B)  

  DENTELLA RICCARDO (LEGINO 1910)  

 

 
 

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 
 

 
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori: 

 

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore) 

Avv. Filippo CHIARLA 

Avv. Alessio CHIARLA 

 

all’udienza del 20 ottobre 2021 ha pronunciato la seguente 

 

 

DECISIONE 

 

 

in merito al ricorso proposto dalla società ASD PRATO 2013 avverso provvedimento di squalifica per 

tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Alessio SALIS, pubblicato 

con C.U. n. 25 del 14 ottobre 2021 (gara: NUOVA OREGINA – ASD PRATO 2013 del 10 ottobre 2021 – 

Prima Categoria Girone D). 

 

* * * * * * * * * * * * 
La società ASD PRATO 2013 ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo 
Regionale con la quale il tesserato Alessio SCHIAZZA è stato squalificato per quattro gare perché, a gioco 
fermo, appoggiava violentemente la propria mano destra sul viso di un avversario apostrofandolo, nel 
contempo, con un'espressione ingiuriosa; alla notifica del provvedimento disciplinare d'espulsione si rivolgeva, 
urlando, al ddg in maniera irriguardosa e impiegava circa un minuto per abbandonare il tdg. 
 
La società reclamante deduce una diversa ricostruzione dei fatti e chiede una riduzione della squalifica inflitta 
al proprio tesserato. 
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Il ricorso è parzialmente fondato. 
 
E’ anzitutto necessario precisare come non vi sia alcun dubbio in merito alla materialità dei fatti in 
contestazione, dei quali è stato fatto compendio preciso sia nel referto arbitrale sia nel provvedimento 
impugnato. 
 
Non constano inoltre, né sono stati dedotti, elementi ulteriori e/o diversi alla stregua dei quali poter pervenire 
ad una diversa determinazione in relazione a quanto accaduto nelle circostanze di tempo e di luogo in 
incolpazione. 
 
Ciò che, diversamente, deve essere rimeditata è la dosimetria della sanzione che, ad avviso di Questa Corte, 
è stata quantificata in misura eccessiva. 
 
In particolare, la manata menzionata in referto non può essere qualificata come condotta violenta, poiché 
trattasi di atto non finalizzato a ledere ovvero a porre in pericolo l’incolumità fisica altrui. 
 
Tale valutazione, peraltro, è ancor più pregnante nel caso di specie, laddove il direttore di gara non ha riferito 
che il calciatore attinto abbia subito, a seguito di tale condotta, conseguenze lesive o dolorose ovvero perdita 
di equilibrio. 
 
Per detto comportamento, dunque, dovrà essere inflitta la sanzione di due gare di squalifica, cui dovrà 
aggiungersi una gara ulteriore per le veementi proteste rivolte al direttore di gara in occasione della notifica 
del provvedimento disciplinare. 
 
La sanzione, pertanto, può essere complessivamente in tre gare di squalifica. 
 

P.Q.M. 
 
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del 
reclamo presentato dalla società ASD PRATO2013 avverso il provvedimento di squalifica per quattro gare 
emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Alessio SCHIAZZA, pubblicato con C.U. n. 25 
del 14 ottobre 2021, riduce la sanzione inflitta al tesserato determinandola in complessive tre gare di 
squalifica. 
 
Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto. 
 
 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori: 

 

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore) 

Avv. Filippo CHIARLA 

Avv. Alessio CHIARLA 

 

all’udienza del 20 ottobre 2021 ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

 

in merito al ricorso proposto dalla società ASD VADESE avverso provvedimento di squalifica per tre 

gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Alessio SALIS, pubblicato con 

C.U. n. 23 del 7 ottobre 2021 (gara: SOCCER VADESE CALCIO – QUILIANO VALLEGGIA del 3 

ottobre 2021 – Prima Categoria). 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Alessio SALIS è stato squalificato per tre gare poiché, espulso per doppia ammonizione, ritardava l'uscita dal 
tdg. Una volta uscito dal tdg, a tratti, inveiva contro le decisioni del ddg, urlando insulti non chiari data la 
distanza a cui si trovava; alla segnatura della seconda rete esultava, guardando il ddg e rivolgendogli 
un'espressione ingiuriosa. 
 
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la società VADESE CALCIO 2018 chiedendo la 
diminuzione della sanzione e deducendo una diversa ricostruzione dei fatti. 
 
In particolare, la ricorrente asserisce che gli epiteti ingiuriosi pronunciati dal proprio tesserato non sarebbero 
stati rivolti all’arbitro, bensì quale replica nei confronti di un calciatore avversario, il quale avrebbe rivolto 
espressioni offensive all’indirizzo del Signor Salis. 
 
Il reclamo è, nel suo complesso, infondato. 
 
Nel referto arbitrale – che, come noto, costituisce prova dei fatti ivi compendiati – si leggono espressioni 
ingiuriose le quali non avrebbero potuto che essere indirizzate al direttore di gare, poiché aventi ad oggetto le 
capacità di quest’ultimo nell’arbitraggio. 
 
Di conseguenza, non vi sono elementi idonei anche solo ad ipotizzare che gli insulti percepiti dall’arbitro 
potessero essere rivolti a soggetto terzo. 
 
La condotta, pertanto, deve reputarsi pacifica e non suscettibile di essere rivista in questa sede. 
 
Appare parimenti equa la sanzione inflitta: una gara per l’espulsione e due gare per il comportamento 
gravemente irriguardoso posto in essere in danno del direttore di gara. 
 
Sanzione, questa, che non può essere oggetto di riduzione, in quanto le due condotte sopra menzionate non 
sono state neppure poste in essere contestualmente, ma in circostanze affatto diverse, sia di spazio che di 
tempo. 
 

P.Q.M. 
 
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, rigetta reclamo presentato dalla 
società VADESE CALCIO 2018 avverso il provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice 
Sportivo Regionale nei confronti del Signor Alessio SALIS, pubblicato con C.U. n. 23 del 7 ottobre 2021,e 
conferma integralmente il provvedimento impugnato. 
 
Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto. 
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PROGRAMMA GARE 
 
 

24 – SECONDA CATEGORIA SAVONA 
 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

 

 

 

 

J4 - JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° LIVELLO 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

 

L4 - ALLIEVI UNDER 17 SAVONA – 1° FASE 
 

GIRONE A - 5 Giornata 

 

 

 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

CISANO VARAZZE 1912 DON BOSCO A 
31/10/2021 

14:30 
0052 G.RAIMONDO CISANO SUL NEVA VIA CROCERE 15 -FRAZ.CONSCENTE 

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD BORGIO VEREZZI A 
31/10/2021 

14:30 

0035 FELICE 

LEVRATTO 
SAVONA VIA BRILLA - LOC.ZINOLA 

QUILIANO&VALLEGGIA SAN FRANCESCO LOANO A 
31/10/2021 

17:30 

0044 ANDREA 

PICASSO 
QUILIANO PIAZZA CADUTI PARTIGIANI 

WHITE RABBIT UNITED SSDRL NOLESE R.G. 1946 2001 A 
31/10/2021 

14:30 

0051 FERRUCCIO 

CHITTOLINA 
VADO LIGURE VIA DIAZ 

YEPP ALBENGA SPOTORNESE CALCIO A 
31/10/2021 

14:30 

0040 LECA - 

MASSABO' 
ALBENGA REGIONE MASSARETTI 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

CARCARESE ALBISSOLE 1909 A 
30/10/2021 

20:00 

0067 CANDIDO 

CORRENT 
CARCARE VIA LANTA 

CENGIO ROCCHETTESE A 
31/10/2021 

14:30 
0057 PINO SALVI CENGIO VIA ISOLE 1 

DEGO CALCIO MURIALDO A 
31/10/2021 

14:30 

0064 RINALDO 

PEROTTI 
DEGO VIA SAVONA 

PLODIO 1997 PALLARE CALCIO A 
31/10/2021 

14:30 
0193 COMUNALE PLODIO LOCALITA' PIANI 

SANTA CECILIA SASSELLO A 
31/10/2021 

14:30 
0034 FARAGGIANA ALBISSOLA MARINA VIA DELLE INDUSTRIE 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

BAIA ALASSIO CALCIO CAMPOROSSO A 
30/10/2021 

17:30 

0045 SANDRO 

FERRANDO 
ALASSIO VIA S.GIOVANNI BATTISTA 27 

BORGHETTO 1968 PIETRA LIGURE 1956 A 
30/10/2021 

17:00 
0030 CARLO OLIVA 

BORGHETTO SANTO 

SPIRITO 
VIA PO 

LEGINO 1910 CISANO A 
30/10/2021 

17:30 

0056 FIORENZO 

RUFFINENGO 
SAVONA CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO 

OSPEDALETTI CALCIO AREA CALCIO ANDORA A 
30/10/2021 

17:00 

0004 COMUNALE DI 

CAMPOROSSO 
CAMPOROSSO VIA J.F. KENNEDY 

TAGGIA GOLFO DIANESE 1923 A 
30/10/2021 

17:00 
0006 EZIO SCLAVI ARMA DI TAGGIA VIA SAN FRANCESCO 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALBENGA 1928 PIETRA LIGURE 1956 A 
31/10/2021 

10:00 

0024 ANNIBALE 

RIVA 
ALBENGA VIALE OLIMPIA 

FINALE BORGHETTO 1968 A 
31/10/2021 

10:00 

0036 FELICE 

BOREL 
FINALE LIGURE VIA BRUNENGHI 122 

VADO BAIA ALASSIO CALCIO A 
31/10/2021 

10:00 

0023 ALDO 

DAGNINO 
QUILIANO VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA 
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GIRONE B - 5 Giornata 

 

 

 

XC - ALLIEVI UNDER 16 SAVONA – 1° FASE 
 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

 

 

G4 - GIOVANISSIMI UNDER 15 SAVONA – 1° FASE 
 

GIRONE A - 5 Giornata 

 

GIRONE B - 5 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

VELOCE 1910 VADO sq.B A 
30/10/2021 

14:30 

0050 AUGUSTO 

BRIANO 
SAVONA VIA SANTUARIO - LOC. SANTUARIO 

LEGINO 1910 CAIRESE A 
31/10/2021 

10:00 

0056 FIORENZO 

RUFFINENGO 
SAVONA CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO 

QUILIANO&VALLEGGIA CENGIO A 
31/10/2021 

10:00 

0044 ANDREA 

PICASSO 
QUILIANO PIAZZA CADUTI PARTIGIANI 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALBISSOLE 1909 SAN FILIPPO NERI ALBENGA A 
31/10/2021 

10:00 
0034 FARAGGIANA ALBISSOLA MARINA VIA DELLE INDUSTRIE 

CAIRESE PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD A 
31/10/2021 

10:00 

0071 CESARE BRIN 

"B" (ERBA ART.) 
CAIRO MONTENOTTE VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA 

MILLESIMO CALCIO FINALE A 
31/10/2021 

10:00 
0060 COMUNALE MILLESIMO VIALE MAMELI 

PRO SAVONA CALCIO VADO A 
31/10/2021 

10:00 

0050 AUGUSTO 

BRIANO 
SAVONA VIA SANTUARIO - LOC. SANTUARIO 

VADO sq.B CERIALE PROGETTO CALCIO A 
31/10/2021 

17:30 

0023 ALDO 

DAGNINO 
QUILIANO VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

BORGHETTO 1968 CERIALE PROGETTO CALCIO A 
30/10/2021 

14:30 
0030 CARLO OLIVA 

BORGHETTO SANTO 

SPIRITO 
VIA PO 

CISANO VELOCE 1910 A 
30/10/2021 

16:30 
0052 G.RAIMONDO CISANO SUL NEVA VIA CROCERE 15 -FRAZ.CONSCENTE 

PIETRA LIGURE 1956 FINALE A 
30/10/2021 

15:00 

0205 GIACOMO DE 

VINCENZI 
PIETRA LIGURE VIA S.STEFANO - LOC.CROCETTA 

SAN FRANCESCO LOANO VADO A 
30/10/2021 

14:30 

0038 GIORGIO 

ELLENA "A" 
LOANO VIALE SILVIO AMICO 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALTARESE PRO SAVONA CALCIO A 
30/10/2021 

16:30 

0066 STELIO 

FORNACIARI 
ALTARE VIA MALLARE 

MILLESIMO CALCIO LEGINO 1910 A 
30/10/2021 

16:30 
0060 COMUNALE MILLESIMO VIALE MAMELI 

QUILIANO&VALLEGGIA CAIRESE A 
30/10/2021 

16:30 

0044 ANDREA 

PICASSO 
QUILIANO PIAZZA CADUTI PARTIGIANI 

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD VARAZZE 1912 DON BOSCO A 
31/10/2021 

17:00 

0035 FELICE 

LEVRATTO 
SAVONA VIA BRILLA - LOC.ZINOLA 
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XD - GIOVANISSIMI UNDER 14 SAVONA - 1° FASE 
 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

GIRONE A - 9 Giornata 

 

 

/S – ESORDIENTI - 11 anni a 9 - AUT. - SV 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALBENGA 1928 CAIRESE A 
27/10/2021 

18:00 

0024 ANNIBALE 

RIVA 
ALBENGA VIALE OLIMPIA 

CERIALE PROGETTO CALCIO CELLE RIVIERA CALCIO A 
27/10/2021 

18:00 

0037 FRANCESCO 

MERLO 
CERIALE VIA NAVA 

FINALE PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD A 
27/10/2021 

18:00 

0036 FELICE 

BOREL 
FINALE LIGURE VIA BRUNENGHI 122 

LEGINO 1910 ALBISSOLE 1909 A 
27/10/2021 

18:00 

0056 FIORENZO 

RUFFINENGO 
SAVONA CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO 

VADO AREA CALCIO ANDORA A 
27/10/2021 

18:00 

0023 ALDO 

DAGNINO 
QUILIANO VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA 

VELOCE 1910 CERIALE PROGETTO CALCsq.B A 
27/10/2021 

18:00 

0035 FELICE 

LEVRATTO 
SAVONA VIA BRILLA - LOC.ZINOLA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALBISSOLE 1909 VADO A 
30/10/2021 

17:30 
0034 FARAGGIANA ALBISSOLA MARINA VIA DELLE INDUSTRIE 

AREA CALCIO ANDORA ALBENGA 1928 A 
30/10/2021 

15:00 
0234 MARCO POLO ANDORA VIA MARCO POLO 

CAIRESE CERIALE PROGETTO CALCIO A 
30/10/2021 

15:00 

0071 CESARE BRIN 

"B" (ERBA ART.) 
CAIRO MONTENOTTE VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA 

CELLE RIVIERA CALCIO FINALE A 
30/10/2021 

17:00 

0031 GIUSEPPE 

OLMO-PINO FERRO 
CELLE LIGURE VIA NATTA - LOC.NATTA 

CERIALE PROGETTO CALCsq.B LEGINO 1910 A 
30/10/2021 

15:00 

0037 FRANCESCO 

MERLO 
CERIALE VIA NAVA 

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD VELOCE 1910 A 
30/10/2021 

17:00 

0035 FELICE 

LEVRATTO 
SAVONA VIA BRILLA - LOC.ZINOLA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALBENGA 1928 SAN FILIPPO NERI ALBENGA A 
30/10/2021 

17.00 

0024 ANNIBALE 

RIVA 
ALBENGA VIALE OLIMPIA 

BAIA ALASSIO CALCIO VADO A 
30/10/2021 

15.00 

0045 SANDRO 

FERRANDO 
ALASSIO VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 27 

VELOCE 1910 LEGINO 1910 A 
31/10/2021 

10.00 

0035 FELICE 

LEVRATTO 
SAVONA VIA BRILLA – LOC. ZINOLA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD FINALE A 
30/10/2021 

14.30  

0035 FELICE 

LEVRATTO 
SAVONA VIA BRILLA – LOC. ZINOLA 

VADO  sq.B PRO SAVONA CALCIO A 
30/10/2021 

10.00  

0023 ALDO 

DAGNINO 
QUILIANO VIA SOLCASSO – LOC. VALLEGGIA 

VARAZZE 1912 DON BOSCO CERIALE PROGETTO CALCIO A 

30/10/2021 

14.30 

 

0031 GIUSEPPE 

OLMO -PINO 

FERRO 

CELLE LIGURE VIA NATTA – LOC. NATTA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALBISSOLE 1909 PIETRA LIGURE 1956 A 

30/10/2021 

15.00 

 

0034 FARAGGIANA ALBISSOLA MARINA VIA DELLE INDUSTRIE 

CAIRESE BORGIO VEREZZI A 

30/10/2021 

10.00 

 

0071 CESARE BRIN 

“B” (ERBA ART.) 
CAIRO MONTENOTTE VIA REPUBBLICA – LOC. VESIMA 

SPERANZA 1912 F.C. VARAZZE 1912 DON BOSCO sq.B A 

30/10/2021 

10.00 

 

0050 AUGUSTO 

BRIANO 
SAVONA VIA SANTUARIO – LOC. SANTUARIO 
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/T – ESORDIENTI - 12 anni 9v9 - AUT. - SV 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 1 Giornata 

 

GIRONE D - 2 Giornata 

 

Q/ – PULCINI 9-10 ANNI A 7 - AUT. - SV 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

BORGHETTO 1968 ALBISSOLE 1909 A 

31/10/2021 

10.00  

 

0030 CARLO OLIVA 
BORGHETTO SANTO 

SPIRITO 
VIA PO 

CERIALE PROGETTO CALCIO sq.B ALBENGA 1928 A 

30/10/2021 

16.30 

 

7020 FRANCESCO 

MERLO “B” 
CERIALE VIA NAVA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

LEGINO 1910 sq.B CERIALE PROGETTO CALCIO A 

30/10/2021 

15.00 

 

0056 FIORENZO 

RUFFINENGO 
SAVONA CORSO SVIZZERA – LOC. LEGINO 

VADO BORGHETTO 1968 sq.B A 

30/10/2021 

16.30 

 

0023 ALDO 

DAGNINO 
QUILIANO VIA SOLCASSO – LOC. VALLEGGIA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

VARAZZE 1912 DON BOSCO FINALE A 

30/10/2021 

11.00 

 

0031 GIUSEPPE 

OLMO -PINO 

FERRO 

CELLE LIGURE VIA NATTA – LOC. NATTA 

VADO sq.B PIETRA LIGURE 1956 A 

30/10/2021 

14.30 

 

0023 ALDO 

DAGNINO 
QUILIANO VIA SOLCASSO – LOC. VALLEGGIA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

MILLESIMO CALCIO E CENGIO A 

30/10/2021 

14.30 

  

0060 COMUNALE MILLESIMO VIALE MAMELI 

VARAZZE 1912 DON BOSCO sq.B VELOCE 1910 A 
30/10/2021 

09.00 

0031 GIUSEPPE 

OLMO -PINO 

FERRO 

CELLE LIGURE VIA NATTA – LOC. NATTA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALBENGA 1928 VILLANOVESE ASD A 
30/10/2021 

14.30 

0024 ANNIBALE 

RIVA 
ALBENGA VIALE OLIMPIA 

------------------------------------------- ---------------------------------------- A ----------------- ------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

LEGINO 1910 MILLESIMO CALCIO A 
30/10/2021 

10.00 

0056 FIORENZO 

RUFFINENGO 
SAVONA CORSO SVIZZERA – LOC. LEGINO 

SAN FRANCESCO LOANO CALIZZANO 63 A 
30/10/2021 

16.30 

0038 GIORGIO 

ELLENA 
LOANO VIALE SILVIO AMICO 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

CAIRESE QUILIANO&VALLEGGIA A 
30/10/2021 

16.00 

0062 LIONELLO 

RIZZO 
CAIRO MONTENOTTE VIA XXV APRILE 

VELOCE 1910 CARCARESE A 
30/10/2021 

15.00 
7026 GIUAN NASI SAVONA VIA TISSONI 
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/U – PULCINI 9 ANNI 7v7 - AUTUNNO - SV 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

 

 

/V – PULCINI 10 ANNI 7v7 - AUTUNNO - SV 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 1 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

BORGHETTO 1968 AREA CALCIO ANDORA A 
30/10/2021 

16.00 

9055 ROSARIO 

GRECO 
TOIRANO VIA PROVINCIALE 

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD VADO A 
30/10/2021 

16.00 

7033 CARLO 

RONDONI 
SAVONA VIA TRINCEE 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALBISSOLE 1909 sq.B SAN FILIPPO NERI ALBENGA A 
30/10/2021 

16.00  
7015 POMINA ALBISOLA SUPERIORE VIA SAETTONE – LOC. LUCETO 

BORGIO VEREZZI CERIALE PROGETTO CALCIO A 
30/10/2021 

16.30 
0028 COMUNALE BORGIO VEREZZI VIA VALLE 17 

FINALE VADO sq.B A 
30/10/2021 

15.00  

9031 FELICE 

BOREL “B” 
FINALE LIGURE VIA BRUNENGHI 122 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

DEGO CALCIO CAIRESE A 

30/10/2021 

14.30 

 

0064 RINALDO 

PEROTTI 
DEGO VIA SAVONA 

VADO sq.C ALBISSOLE 1909 sq.B A 
30/10/2021 

14.30 

7030 NADIA 

COLANGELO 
QUILIANO VIA SOLCASSO – LOC. VALLEGGIA 

VARAZZE 1912 DON BOSCO CENGIO A 
30/10/2021 

16.30 
9044 OLIVO ARENA VARAZZE VIA AGAVE – LOC. PIANI D’INVREA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

CERIALE PROGETTO CALCIO FINALE A 
30/10/2021 

14.30 

7020 FRANCESCO 

MERLO “B” 
CERIALE VIA NAVA 

PIETRA LIGURE 1956 BAIA ALASSIO CALCIO A 
30/10/2021 

15.00 

7023 

VALMAREMOLA 

“A” 

PIETRA LIGURE VIA NAZARIO SAURO 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

VADO sq.B PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD A 
30/10/2021 

17.30 

7030 NADIA 

COLANGELO 
QUILIANO VIA SOLCASSO – LOC. VALLEGGIA 

VARAZZE 1912 DON BOSCO CELLE RIVIERA CALCIO A 
30/10/2021 

14.30 
9044 OLIVO ARENA VARAZZE VIA AGAVE – LOC. PIANI D’INVREA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

CAIRESE LEGINO 1910 A 
30/10/2021 

14.30 

0062 LIONELLO 

RIZZO 
CAIRO MONTENOTTE VIA XXV APRILE 

VADO VARAZZE 1912 DON BOSCO sq.B A 
30/10/2021 

16.00 

7030 NADIA 

COLANGELO 
QUILIANO VIA SOLCASSO – LOC. VALLEGGIA 
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O/ - PICCOLI AMICI 5-6 anni a 3 AUT. - SV 
 

GIRONE A - 3 Giornata 

 

GIRONE B - 3 Giornata 

 

GIRONE C - 3 Giornata 

 

GIRONE D - 3 Giornata 

 

 

 

 

P/ - PRIMI CALCI 7-8 anni a5 AUT. – SV 
 

GIRONE A - 3 Giornata 

 

GIRONE B - 3 Giornata 

 

 

 

 

 

 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

SAN FILIPPO NERI ALBENGA BAIA ALASSIO CALCIO A 
30/10/2021 

14:30 

7014 SACRO 

CUORE 
ALBENGA VIA TRIESTE 

VILLANOVESE A.S.D. ALBENGA 1928 A 
30/10/2021 

16:00 

9067 FONDATORI 

U.S.V.VILLANOVA 

"C" 

VILLANOVA D'ALBENGA VIA MOLINETTO 

CERIALE PROGETTO CALCIO AREA CALCIO ANDORA A 
31/10/2021 

11:00 

7020 FRANCESCO 

MERLO "B" 
CERIALE VIA NAVA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

PIETRA LIGURE 1956 VADO A 
30/10/2021 

16:00 

9119 

VALMAREMOLA "B" 
PIETRA LIGURE VIA NAZARIO SAURO 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

CARCARESE VARAZZE 1912 DON BOSCO A 
30/10/2021 

16:30 

0067 CANDIDO 

CORRENT 
CARCARE VIA LANTA 

LEGINO 1910 MILLESIMO CALCIO A 
31/10/2021 

10:00 

9068 FIORENZO 

RUFFINENGO "B" 
SAVONA CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

DEGO CALCIO sq.B PRIAMAR 1942 LIGURIA sq.B A 
30/10/2021 

16:30 

0064 RINALDO 

PEROTTI 
DEGO VIA SAVONA 

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD DEGO CALCIO A 
31/10/2021 

14:30 

7033 CARLO 

RONDONI 
SAVONA VIA TRINCEE 

VELOCE 1910 QUILIANO&VALLEGGIA A 
31/10/2021 

10:00 
7026 GIUAN NASI SAVONA VIA TISSONI 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALBENGA 1928 SAN FRANCESCO LOANO A 
30/10/2021 

15:00 

9177 ANNIBALE 

RIVA "B" 
ALBENGA VIALE OLIMPIA 

AREA CALCIO ANDORA CERIALE PROGETTO CALCsq.C A 
30/10/2021 

15:00 

9035 MARCO POLO 

"B" 
ANDORA VIA MARCO POLO 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

BORGHETTO 1968 SAN FRANCESCO LOANO sq.C A 
30/10/2021 

14:30 

9055 ROSARIO 

GRECO 
TOIRANO VIA PROVINCIALE 

SAN FILIPPO NERI ALBENGA SAN FILIPPO NERI ALBEsq.B A 
30/10/2021 

16:00 

7014 SACRO 

CUORE 
ALBENGA VIA TRIESTE 

SAN FRANCESCO LOANO sq.D BORGHETTO 1968 sq.B A 
30/10/2021 

10:00 

0038 GIORGIO 

ELLENA "A" 
LOANO VIALE SILVIO AMICO 
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GIRONE C - 3 Giornata 

 

GIRONE D - 3 Giornata 

 

GIRONE E - 3 Giornata 

 

GIRONE F - 3 Giornata 

 

GIRONE G - 3 Giornata 

 

GIRONE H - 3 Giornata 

 

GIRONE I - 3 Giornata 

 

 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

VILLANOVESE A.S.D. VILLANOVESE A.S.D. sq.B A 
30/10/2021 

14:30 

9067 FONDATORI 

U.S.V.VILLANOVA 

"C" 

VILLANOVA D'ALBENGA VIA MOLINETTO 

BAIA ALASSIO CALCIO sq.B CERIALE PROGETTO CALCsq.B A 
31/10/2021 

10:00 

0045 SANDRO 

FERRANDO 
ALASSIO VIA S.GIOVANNI BATTISTA 27 

CERIALE PROGETTO CALCIO BAIA ALASSIO CALCIO A 
31/10/2021 

09:30 

7020 FRANCESCO 

MERLO "B" 
CERIALE VIA NAVA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

BORGIO VEREZZI PIETRA LIGURE 1956 A 
30/10/2021 

14:30 
0028 COMUNALE BORGIO VEREZZI VIA VALLE 17 

CISANO FINALE A 
30/10/2021 

14:30 
0052 G.RAIMONDO CISANO SUL NEVA VIA CROCERE 15 -FRAZ.CONSCENTE 

PIETRA LIGURE 1956 sq.B SAN FILIPPO NERI ALBEsq.C A 
30/10/2021 

14:30 

9119 

VALMAREMOLA "B" 
PIETRA LIGURE VIA NAZARIO SAURO 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

VARAZZE 1912 DON BOSCO VARAZZE 1912 DON BOSCsq.B A 
30/10/2021 

15:00 

9044 OLIVO ARENA 

"B" 
VARAZZE VIA AGAVE - LOC.PIANI D'INVREA 

ALBISSOLE 1909 VADO A 
31/10/2021 

10:00 
7015 POMINA ALBISOLA SUPERIORE VIA SAETTONE - LOC.LUCETO 

VADO sq.B ALBISSOLE 1909 sq.B A 
31/10/2021 

10:00 

7011 ALDO 

DAGNINO "B" 
QUILIANO VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

VADO sq.D PRIAMAR 1942 LIGURIA sq.B A 
30/10/2021 

09:00 

7011 ALDO 

DAGNINO "B" 
QUILIANO VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA 

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD VADO sq.C A 
31/10/2021 

10:00 

7033 CARLO 

RONDONI 
SAVONA VIA TRINCEE 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALBISSOLE 1909 sq.C VADO sq.E A 
30/10/2021 

14:30 
7015 POMINA ALBISOLA SUPERIORE VIA SAETTONE - LOC.LUCETO 

QUILIANO&VALLEGGIA LEGINO 1910 A 
30/10/2021 

14:30 

0044 ANDREA 

PICASSO 
QUILIANO PIAZZA CADUTI PARTIGIANI 

VADO sq.F SPERANZA 1912 F.C. A 
30/10/2021 

11:30 

7011 ALDO 

DAGNINO "B" 
QUILIANO VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

ALTARESE VELOCE 1910 A 
30/10/2021 

15:00 

0066 STELIO 

FORNACIARI 
ALTARE VIA MALLARE 

VADO sq.H CAIRESE sq.B A 
30/10/2021 

10:15 

7011 ALDO 

DAGNINO "B" 
QUILIANO VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA 

CAIRESE VADO sq.G A 
31/10/2021 

10:00 

0062 LIONELLO 

RIZZO 
CAIRO MONTENOTTE VIA XXV APRILE 

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

Impianto 
Indirizzo Impianto 

CARCARESE sq.B CENGIO sq.B A 
30/10/2021 

14:30 

0067 CANDIDO 

CORRENT 
CARCARE VIA LANTA 

CENGIO CARCARESE A 
30/10/2021 

15:00 

7046 FEDERICA 

BARBIERI 
CENGIO VIA ISOLE 1 

MILLESIMO CALCIO MILLESIMO CALCIO sq.B A 
30/10/2021 

15:00 

7022 GIUSEPPE 

GARELLO 
MILLESIMO VIALE MAMELI 
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ALLEGATI 
 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 

 

 Calendario Giovanissimi Under 15 Savona – 1° Fase (Gironi “A” e “B”). 

 

 Comunicato Ufficiale n. 123 L.N.D. – CU n. 94/A FIGC - Assegnazione Campionato Terza 

Categoria Società ASD Città di Acilia; 

 Comunicato Ufficiale n. 124 L.N.D. – Variazione nomine Delegazione Provinciale di Messina;  

 Comunicato Ufficiale n. 125 L.N.D. – Comunicati Ufficiali dal 78/AA al 80/AA della FIGC inerenti 

provvedimenti della Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 126 L.N.D.  – istanze di grazia ex associati AIA; 

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

L.N.D. 

 Circolare n. 47 L.N.D. – Circolare n. 30/2021 Centro Studi Tributari LND; 

 Circolare n. 48 L.N.D. – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 49 L.N.D. – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Circolare n. 50 L.N.D. – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

 Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 25.10.2021;   

 Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 25.10.2021; 

 Liberatoria calciatore minorenne per Convocazione C.F.T.; 

 Calendario Campionato Under 15 Femminile Fase Regionale; 

 Convocazione Rappresentativa Under 15 maschile del 21.10.2021. 

 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 21/10/2021. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8093-comunicato-ufficiale-n-123-cu-n-94-a-figc-assegnazione-campionato-terza-categoria-societa-asd-citta-di-acilia/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8093-comunicato-ufficiale-n-123-cu-n-94-a-figc-assegnazione-campionato-terza-categoria-societa-asd-citta-di-acilia/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8098-comunicato-ufficiale-n-124-variazione-nomine-delegazione-provinciale-di-messina/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
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

