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Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 28 del 21/10/2021 
 

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. 
 
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; 
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 2° Categoria il Campionato verrà definito in un numero di gironi, almeno uno per 

Delegazione, da determinarsi sulla base delle iscrizioni al Campionato; per i gironi di 

Genova e Chiavari, eventuali ammissioni oltre alle vincenti il Campionato di Terza 

Categoria ed alle retrocesse dal Campionato di Prima Categoria saranno determinate sulla 

base di una ipotesi di organico pari a 14 squadre ciascuno; 

 3° Categoria – ipotizzabile l’organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, verrà 

riservata una valutazione in merito per le altre Delegazioni al momento della chiusura delle 

iscrizioni. 

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

ogni girone; premesso che il Consiglio del Comitato Regionale Liguria ha inteso e deliberato di dar 
luogo, laddove sia possibile, alla promozione alle categorie superiori di squadre vincenti i play off, 
sono stati definiti i meccanismi di Promozione e Retrocessione dei vari Campionati che di seguito 
si riepilogano.  
 

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

 
PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE “D” 2022/2023 

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

 Le due squadre classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone; 

 Ulteriori tre squadre: quelle classificatesi agli ultimi 3 posti della fase di “play out”. 
 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/2022 
Organico: n. 02 Gironi da 15 squadre ciascuno – Totale 30 squadre 

 
PROMOZIONI 

Saranno promosse al Campionato di Eccellenza 2022/2023 le squadre classificatesi al primo posto 
di ciascun girone. 
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RETROCESSIONI 
Retrocederanno al campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2022/2023 n. 6 squadre 

come di seguito indicato:  

 Due squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone; 

 Ulteriori due squadre per ciascun Girone come da regolamento dei play out. 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022 
Organico: n° 1 girone da 14 squadre, n° 3 gironi 13 squadre, n° 1 girone da 12 squadre – 

Totale 65 squadre. 

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

come di seguito indicato:  

 Cinque squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone; 

 Una ulteriore squadra per ciascun Girone come da regolamento dei play out. 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022 
Organico: n° 2 gironi da 14 squadre, n° 1 girone da 12 squadre, n° 2 gironi da 11 squadre, n° 

2 gironi da 10 squadre – Totale 82 squadre 

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

come di seguito indicato: 

 Sette squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone; 

 Una ulteriore squadra per ciascun Girone come da regolamento dei play out. 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2021/2022 
Organico: n° 1 girone da 17 squadre e n° 1 girone da 12 squadre – Totale 29 squadre 

 
PROMOZIONI 

Saranno promosse al Campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2022/2023 le vincenti 
di ciascun girone dei Campionati di Terza Categoria organizzati dalle Delegazioni di Genova e 
Chiavari.  
 

Nella eventualità che i meccanismi di retrocessione dei Campionati superiori rendessero posti 
vacanti nel Campionato di Seconda Categoria, oltre alle prime classificate dei due gironi, sulla 
base di quanto definito nel primo paragrafo, si darà luogo ad ulteriori promozioni, determinate dallo 
svolgimento dei play-off, per l’accesso ai gironi nel cui organico rientrano per Provincia o 
vicinorietà. 

 
ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PROMOZIONI E RETROCESSIONI  

 
Al termine dei Campionati si potranno verificare le sottoindicate combinazioni che determineranno 
la possibilità di ulteriori promozioni o retrocessioni rispetto a quanto sopra indicato: 
 

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. 
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Ipotesi b)  Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione 
della seconda classificata del campionato di Eccellenza o della Società di 
Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti fase nazionale; 

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

Ipotesi c)  Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 

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

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

Ipotesi d)  Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 

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

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

Ipotesi e)  Due retrocessioni ìdal Campionato Nazionale di Serie “D”; 

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

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

Ipotesi f)  Tre retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 

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

Ipotesi g)  Quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”; 

 
Al verificarsi delle suddette ipotesi e visti gli organici della stagione 2022/2023 di cui sopra, si 
determineranno, conseguentemente, le ulteriori promozioni o retrocessioni come di seguito 
riportato per i Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria; per il Campionato di 
Seconda Categoria valgono i disposti di cui al primo paragrafo: 
 

Ipotesi a)  

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

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

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 9 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

Ipotesi b)  

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

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

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 8 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

 

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

Ipotesi d)  

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

 Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di 
“Promozione”: quella identificata come peggiore al termine dei turni successivi di play out. 

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 6 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

Ipotesi e)  

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

 Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di 
“Promozione”: quelle identificate come peggiori al termine dei turni successivi di play out 

 Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 5 squadre dal Campionato di 
“Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria. 

Ipotesi f)  

 Retrocessione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di 
“Eccellenza”: quelle identificate come quartultima, quintultima e sestultima del girone di play 
out. 

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

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

Ipotesi g)  

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

 Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di 
“Promozione”: quelle identificate come peggiori al termine dei turni successivi di play out. 

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

 

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

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

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

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

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

3. le Società classificatesi all’undicesimo posto di ciascun girone retrocederanno direttamente 
al Campionato Regionale di Promozione s.s. 2022/2023. 
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In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno 
spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la retrocessione 
diretta. 
 
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre all’ultimo posto in classifica, si procederà 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 
interessate tenendo conto nell'ordine: 

 dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;  

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

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

 del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

 del sorteggio.  
Le due Società peggio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara 
unica e campo neutro per determinare la retrocessione diretta. 
 
In caso di parità di punti in classifica fra due o più squadre al termine del Campionato, ad 
eccezione delle modalità per determinare l’ultima posizione come sopra indicato, per stabilire le 
posizioni in classifica si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra 
le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e) del sorteggio. 

 

GIRONE PLAY – OFF 
PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE “D” 2022/2023 

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

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

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

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

 

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

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
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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. 
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 
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spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la 
promozione diretta. 
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 
interessate tenendo conto nell'ordine: 

 dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;  

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

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

 del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

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

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

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

 dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;  

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

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

 del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

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

 
 
In caso di parità di punti in classifica fra due o più squadre al termine del Campionato, ad 
eccezione delle modalità per determinare la prima e l’ultima posizione come sopra indicato ed a 
quanto riportato nel paragrafo dei “play out”, per stabilire le posizioni in classifica si procederà alla 
compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, 
nell’ordine:  

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e) del sorteggio. 

 

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

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

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di Promozione: 
 
1° Turno – Accoppiamenti Play Off 

Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, 
verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
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Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al 
termine del campionato accede direttamente al secondo turno. 
 
2° Turno 

Vincente gara 1  - vincente gara 2   gara 3  
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del 
campionato. 
 
3° Turno  
Vincente gara 3 girone “A” - Vincente gara 3 girone “B”  gara 4  
Perdente gara 3 girone “A” - Perdente gara 3 girone “B”  gara 5  
 
Gara unica in campo neutro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. 
 
Sulla base dei risultati del 3° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato: 
vincente gara 4 – I° avente diritto vincente gara 5 – III° avente diritto 
perdente gara 4 – II° avente diritto perdente gara 5 – IV° avente diritto 
 
La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura 
delle iscrizioni della stagione sportiva 2022/2023. 
 

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

 
Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede 
direttamente nel campionato di Prima Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per 
determinare la retrocessione diretta, verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Play Out  

Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e 
quintultimo posto con le modalità precedentemente indicate; per l’assegnazione delle posizioni in 
classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà – fatto salvo il caso 
evidenziato in calce al paragrafo – alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra 
le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:  

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

 
Accoppiamenti validi per ciascun girone 
Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 01  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 02 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al 
termine del campionato retrocederà direttamente al campionato di Prima Categoria. 
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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”. 

 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: 
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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. 

 
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; 
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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. 
 

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 
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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. 
 
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 
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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. 
 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 



28/15 
 

 

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 
 
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.  
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Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima 
classificata sia pari o superiore a 5 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadra 
classificata al penultimo posto retrocederà direttamente al Campionato di Terza Categoria. 
 
Primo Turno – Accoppiamenti Play Out  

Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1  
Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo 
parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al 
termine del campionato verrà dichiarata vincente. 
 
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 
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Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; per 
l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate 
tenendo conto nell’ordine:  

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

 
Le seguenti modalità sono valide per ciascun girone del Campionato di Terza Categoria: 
 
1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
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. 
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Gironi di “Eccellenza” – Campione Regionale 
 
Saranno ammesse alla fase finale le società classificate al 1° e 2° posto di ciascun girone; per 
l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due squadre al primo 
posto (entrambe qualificate alla fase finale), per determinare la posizione in classifica si terrà conto 
nell’ordine:  

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

 
In caso di parità di punti fra tre o più squadre al primo posto si procederà alla compilazione di una 
graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 
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 



28/19 
 

 

ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di 
rigore” secondo la normativa vigente. 
 

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

 Una squadra direttamente: quella classificatasi all’ultimo posto del girone; 

 Una squadra (identificata come penultima) come da regolamento dei play out. 
 
Stante il fatto che le squadre “juniores” di Società liguri eventualmente retrocesse dal Campionato 
Nazionale di Serie “D” al termine della stagione sportiva 2021/2022 verranno ammesse ai gironi di 
“Eccellenza” del Campionato Regionale Juniores 2022/2023, si determineranno altre retrocessioni 
nei casi di seguito indicati: 
A. In caso di tre retrocessioni dalla Serie “D” dovrà retrocedere anche la squadra perdente Gara 4 

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

B. In caso di quattro retrocessioni dalla Serie “D” dovranno retrocedere anche le due squadre 
vincenti Gara 3 dei play out di entrambi i gironi. Nel caso in cui la squadra “Juniores” della 
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 
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Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo 
parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica. 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al 
termine del campionato verrà dichiarata vincente. 
 
Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out  

Perdente gara 1   - Perdente gara 2   gara 3  
 
Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del 
campionato. 
Retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores la società che avrà totalizzato il minor 
numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il 
minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in 
classifica al termine della stagione regolare. 
 
Turno Successivo (Se necessario per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione) 
 
Nell’ipotesi A. di cui sopra si affronteranno: 

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

Gironi di “2° livello” – Promozioni ai gironi di “Eccellenza” 

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

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

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

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

MODALITA’ TECNICHE 
 

Per determinare le posizioni in classifica del quadrangolare, a parità di punteggio tra due o più 
squadre, si terrà conto nell’ordine di quanto segue: 
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1. Punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate; 
2. Differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti tra le squadre interessate; 
3. Differenza tra reti segnate e subite nel corso del quadrangolare; 
4. Maggior numero di reti segnate nel corso del quadrangolare; 
5. Sorteggio. 

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

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

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

1.  ALBENGA 1928 

2.  ANGELO BAIARDO  

3.  CALCIO FEMMINILE SUPERBA 

4.  CALCIO FEMMINILE SUPERBA “B” 

5.  ENTELLA 

6.  FC SANREMO LADIES 

7.  FOOTBALL GENOVA CALCIO 

8.  OLIMPIC 1971 

9.  SPEZIA CALCIO FEMMINILE Sq. “B” 

10.  VADO 

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

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 MASCHILE CALCIO A CINQUE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

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

1.  ATHLETIC CLUB ALBARO 

2.  CAMPOMORONE SANT OLCESE   

3.  CDM FUTSAL                

4.  CDM FUTSAL sq. “B” 

5.  CITTA DI COGOLETO 

6.  CITTA GIARDINO MARASSI    

7.  G.S.O. CORNIGLIANESE 

8.  G.S.O. CORNIGLIANESE sq. “B” 

9.  PRO PONTEDECIMO CALCIO    

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

ORARI COPPA ITALIA – TURNO INFRASETTIMANALE  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

GIRONE Q1 - 1 Giornata 

 

GIRONE Q2 - 1 Giornata 

 

GIRONE Q3 - 1 Giornata 

 

GIRONE Q4 - 1 Giornata 

 
 

ORARI COPPA ITALIA PROMOZIONE – TURNO INFRASETTIMANALE  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

GIRONE Q1 - 1 Giornata 

 

GIRONE Q2 - 1 Giornata 

 

 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ALBENGA 1928 VENTIMIGLIACALCIO R 
03/11/2021 
20:00 

0024 ANNIBALE 
RIVA 

ALBENGA VIALE OLIMPIA 

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

Indirizzo 
Impianto 

CAIRESE FOOTBALL GENOVA CALCIO R 
03/11/2021 
20:00 

0072 CESARE BRIN 
(ERBA) 

CAIRO MONTENOTTE 
VIA REPUBBLICA - 
LOC.VESIMA 

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

Indirizzo 
Impianto 

CAMPOMORONE SANT OLCESE ANGELO BAIARDO R 
03/11/2021 
20:00 

0195 BEGATO 9 GENOVA VIA FELICE MARITANO 20 

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

Indirizzo 
Impianto 

RAPALLO R.1914 RIVAROLESE FEZZANESE R 
03/11/2021 
19:00 

0083 LIGORNA GENOVA VIA SOLIMANO 

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

Indirizzo 
Impianto 

SOCCER BORGHETTO GOLFO DIANESE 1923 R 
03/11/2021 
20:00 

0030 CARLO OLIVA 
BORGHETTO SANTO 
SPIRITO 

VIA PO 

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

Indirizzo 
Impianto 

VALLESCRIVIA 2018 BORZOLI R 
03/11/2021 
20:00 

0236 RONCO 
SCRIVIA SINT. 

RONCO SCRIVIA 
VIA ALLA ZONA 
SPORTIVA 
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GIRONE Q3 - 1 Giornata 

 

GIRONE Q4 - 1 Giornata 

 
 

ORARI COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA – TURNO INFRASETTIMANALE  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

GIRONE 7 - 3 Giornata 

 

GIRONE 8 - 3 Giornata 

 

GIRONE 9 - 3 Giornata 

 

GIRONE 10 - 3 Giornata 

 

GIRONE 11 - 3 Giornata 

 

GIRONE 12 - 3 Giornata 

 

GIRONE 13 - 3 Giornata 

 

 
 

 

 

 
 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO LITTLE CLUB JAMES R 
03/11/2021 
20:00 

0094 RICCARDO 
GARRONE 

BOGLIASCO VIA MARCONI 

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

Indirizzo 
Impianto 

FOLLO SAN MARTINO MAGRA AZZURRI R 
03/11/2021 
20:00 

0150 FOLLO 
SUSSIDIARIO 

FOLLO LOC. PIANO DI FOLLO 

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

Indirizzo 
Impianto 

MELE SAN PIETRO A 
03/11/2021 
20:00 

0097 "RONCO" 
MELE 

MELE VIA RONCO 

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

Indirizzo 
Impianto 

K PANTERS 4 LIFE LIDO SQUARE F.B.C. A 
03/11/2021 
20:00 

0076 SANDRO 
PERTINI 

GENOVA MULTEDO VIA RONCHI 19 

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

Indirizzo 
Impianto 

DON BOSCO CORNIGLIANO CALCIO A 
03/11/2021 
20:00 

0080 D. DEMARTINI 
CIGE BEGATO 

GENOVA RIVAROLO VIA ALBINONI, 9 

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

Indirizzo 
Impianto 

BEGATO CALCIO 2013 CROCEFIESCHI 2017 A 
02/11/2021 
20:00 

0080 D. DEMARTINI 
CIGE BEGATO 

GENOVA RIVAROLO VIA ALBINONI, 9 

CASELLESE BOLZANETESE VIRTUS A 
03/11/2021 
20:00 

0102 COMUNALE DI 
CASELLA 

CASELLA VIA ALDO MORO,8 

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

Indirizzo 
Impianto 

DAVAGNA 1979 G.S. GRANAROLO A 
03/11/2021 
21:15 

0084 XXV APRILE GENOVA VIA GUALCO 3 

RAVECCA 1972 LA RESISTENTE A 
03/11/2021 
18:45 

0084 XXV APRILE GENOVA VIA GUALCO 3 

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

Indirizzo 
Impianto 

PONTECARREGA CALCIO DINAMO SANTIAGO A 
03/11/2021 
21:30 

0203 S.EUSEBIO GENOVA VIA VAL TREBBIA 297 R 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO INTERNAZIONALE BORGO INCROCIATI A 
03/11/2021 
20:00 

0196 MONS. 
E.SANGUINETI 

GENOVA VIA DEI CICLAMINI 1W 
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GIRONE 14 - 3 Giornata 

 

GIRONE 15 - 3 Giornata 

 

GIRONE 16 - 3 Giornata 

 
 

CLASSIFICHE COPPA LIGURIA  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

GIRONE B Qualificata: PONTELUNGO 1949 

 

 

 

CLASSIFICHE COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

GIRONE 1 Qualificata: VIRTUS SANREMO CALCIO2011 miglior differenza reti 

 

 

GIRONE 2 Qualificata: VADINO FOOTBALL CLUB 

 
 

GIRONE 3: Qualificata: BORGIO VEREZZI miglior differenza reti 

 

 

GIRONE 4: Qualificata: PALLARE CALCIO punti conseguiti negli scontri diretti 

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

Indirizzo 
Impianto 

BORGO RAPALLO 98 S.LORENZO DC SANVI GENOVA A 
03/11/2021 
20:00 

0116 U. MACERA RAPALLO VIA DELLA LIBERTA' 87 

MOCONESI FONTANABUONA 92 RECCO 2019 A 
03/11/2021 
20:00 

0125 C. COLOMBO 
FERRADA 

FERRADA DI MOCONESI VIA ALCIDE DE GASPERI 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO CASARZA LIGURE RUPINARO SPORT A 
03/11/2021 
20:00 

0121 COMUNALE - 
CASARZA LIGURE 

CASARZA LIGURE VIA SAN GIOVANNI 

ATLETICO SAN SALVATORE PANCHINA A 
03/11/2021 
21:00 

0124 COMUNALE DI 
COGORNO 

COGORNO VIA S. MARTINO 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO LUNEZIA SEGESTA SESTRI LEVANTE A 03/11/2021  CAMPO E ORA DA DESTINARE 
 

VEZZANO 2005 LUNI CALCIO A 
03/11/2021 
20:00 

0142 BOTTAGNA 
BOTTAGNA - VEZZANO 
LIGURE 

VIA PROV. FORNOLA 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 
A.S.D. PONTELUNGO 1949 12 4 4 0 0 17 6 11 0 

A.S.D. SAN FILIPPO NERI ALBENGA 4 4 1 1 2 7 7 0 0 

FCD BORGHETTO 1968 1 4 0 1 3 5 16 11- 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 
A.S.D. VIRTUS SANREMO CALCIO2011 4 2 1 1 0 9 2 7 0 

A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO 4 2 1 1 0 6 1 5 0 

A.S.D. REAL SANTO STEFANO CALCIO 0 2 0 0 2 1 13 -12 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 
A.S.D. VADINO FOOTBALL CLUB 4 2 1 1 0 7 5 2 0 

A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO 3 2 1 0 1 5 5 0 0 

U.S. VILLANOVESE A.S.D. 1 2 0 1 1 6 8 -2 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 
U.S. BORGIO VEREZZI 7 3 2 1 0 4 0 4 0 

A.S.D. SAN FRANCESCO LOANO 7 3 2 1 0 5 2 3 0 

A.S.D. CISANO 3 3 1 0 2 5 7 -2 0 

A.S.D. SPOTORNESE CALCIO 0 3 0 0 3 2 7 -5 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 
A.S.D. PALLARE CALCIO 6 3 2 0 1 6 5 1 0 

U.S. PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 6 3 2 0 1 11 3 8 0 

A.S.D. DEGO CALCIO 3 3 1 0 2 6 6 0 0 

WHITE RABBIT UNITED SSDRL 3 3 1 0 2 5 14 -9 0 
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GIRONE 5 Qualificata: CENGIO 

 

GIRONE 6 Qualificata: ALBISSOLE 1909 

 

 

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE  

 
Campionato  Promozione – 7^ Giornata – Girone A 

La gara BRAGNO – BORZOLI verrà disputata domenica 24 ottobre 2021, alle ore 15.00, sul 
campo “C. Brin erba naturale” di Cairo Montenotte (SV). 
 
Campionato  Prima Categoria – 2^ Giornata – Girone A 

La gara CARCARESE – BORGHETTO 1968 verrà disputata domenica 24 ottobre 2021, alle ore 
17.15, sul campo “C. Brin erba naturale” di Cairo Montenotte (SV). 
 
Campionato  Juniores Regionale  – 6^ Giornata – Girone EB 
La gara ATHLETIC CLUB ALBARO – MAGRA AZZURRI verrà disputata sabato 23 ottobre 2021, 
alle ore 16.45, sul campo “Mons. Sanguineti” di Genova. 
 
Campionato  Juniores Regionale  – 6^ Giornata – Girone EB 
La gara TARROS SARZANESE – ANGELO BAIARDO verrà disputata sabato 23 ottobre 2021, alle 
ore 17.15, sul campo “Berghini” di Sarzana (SP). 
 
Campionato  Under 18 – 1^ Giornata – Girone EB 

La gara LITTLE CLUB JAMES – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO verrà disputata sabato 23 
ottobre 2021, alle ore 11.00, sul campo “San Desiderio” di Genova. 
 
Coppa Liguria Seconda Categoria – 3^ Giornata – Girone 4 

La gara DEGO – WHITE RABBIT è stata disputata domenica 17 ottobre 2021, alle ore 15.00, sul 
campo “L.Rizzo” di Cairo Montenotte (SV). 
 
 

RINVIO GARA  

 

Si comunica che la gara MAROLACQUASANTA – CASARZA LIGURE, valida per la 4° giornata di 
andata del Campionato di Prima Categoria, girone “E”, è da intendersi rinviata d’ufficio a mercoledì 
03 novembre 2021. 
 

 

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.  

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 
U.S.D. CENGIO 7 3 2 1 0 7 3 4 0 

A.S.D. CARCARESE 6 3 2 0 1 6 6 0 0 

A.S.D. PLODIO 1997 3 3 1 0 2 4 4 0 0 

U.S. ROCCHETTESE 1 3 0 1 2 4 8 -4 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 
A.S.D. ALBISSOLE 1909 9 3 3 0 0 9 1 8 0 

A.S.D. SANTA CECILIA 3 3 1 0 2 6 8 -2 0 

SSDARL VARAZZE 1912 DON BOSCO 3 3 1 0 2 5 8 -3 0 

A.S.D. SASSELLO 3 3 1 0 2 3 6 -3 0 
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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 

 
 

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 
 
 

mailto:lnd.crliguria@pec.it
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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 
 

 

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. 
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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 

 

 

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 
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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:  

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. 
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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.. 
 
 

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE “C” FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Terza Giornata: 

  Città Giardino Marassi – Priamar 1942 Liguria ASD 

 “Fratelli Cervi”, Via Fratelli Cervi 5R, Genova – 29.10.2021 ore 21.30 

  Polizia Locale Genova – Pol. Matuziana Sanremo 

 “Campo Sportivo Via Lugo”, Via Lugo, Genova – 27.10.2021 ore 21.00 

  Riposa: Futsal Club Genova 

 
Quarta Giornata: 

  Pol. Matuziana Sanremo – Futsal Club Genova 

 “Pian dei Cavalieri”, Strada Borgo Tinasso, Sanremo (IM) – 01.11.2021 ore 21.15 

  Priamar 1942 Liguria ASD – Polizia Locale Genova 

 “Sacro Cuore”, Corso Colombo 62, Savona – 04.11.2021 ore 21.00 

  Riposa: Città Giardino Marassi 

 

Quinta Giornata: 

  Polizia Locale Genova – Città Giardino Marassi 

 “Campo Sportivo Via Lugo”, Via Lugo, Genova – 10.11.2021 ore 21.00 

  Futsal Club Genova – Priamar 1942 Liguria ASD 

 “Canevari”, Via Canevari 164R, Genova – 10.11.2021 ore 21.30 

  Riposa: Pol. Matuziana Sanremo 

 
 

1.5. Calcio Femminile 
 

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE  

 
Coppa Italia  Eccellenza Femminile – 2^ Giornata – Girone 1 
La gara FC Sanremo Ladies – Vado è da intendersi rinviata d’ufficio a domenica 21 novembre 
2022. 
 
Coppa Italia  Eccellenza Femminile – 2^ Giornata – Girone 2 
La gara Entella – Calcio Femminile Superba verrà disputata sabato 23 ottobre 2021, alle ore 
15.00, sul campo “Comunale” di Leivi (SP). 
 
Under 15 Femminile – 1^ Giornata – Girone A 

Si comunica che le gare valide per la prima giornata della fase regionale del Campionato Under 15 
femminile Genoa CFG 1999 – Calcio Femminile Superba e Pol. Golfo del Tigullio – Praese 1945 
sono da intendersi rinviate d’ufficio. 
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RISULTATI GARE 

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

GARE DEL 14/10/2021 

 

Elenco risultati 

RISULTATI TERMINATI NORMALMENTE 

ECCELLENZA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

PROMOZIONE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

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

GIRONE A - 1 Giornata - A 
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - POL. MATUZIANA SANREMO V.D.G. D 

 

GIRONE A - 6 Giornata - A 
ALASSIO FOOTBALL CLUB - PIETRA LIGURE 1956 1 - 7 

ALBENGA 1928 - FINALE 1 - 0 

ARENZANO FOOTBALL CLUB - VENTIMIGLIACALCIO 1 - 1 

CAIRESE - OSPEDALETTI CALCIO 4 - 1 

VARAZZE 1912 DON BOSCO - FOOTBALL GENOVA CALCIO 1 - 3 
 

GIRONE B - 6 Giornata - A 
ANGELO BAIARDO - FEZZANESE 1 - 0 

CAMPOMORONE SANT OLCESE - BUSALLA CALCIO 0 - 0 

CANALETTO SEPOR - ATHLETIC CLUB ALBARO 0 - 0 

MOLASSANA BOERO A.S.D. - F.S. SESTRESE CALCIO 1919 0 - 1 

RIVASAMBA H.C.A. - RAPALLO R.1914 RIVAROLESE 0 - 1 
 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
CELLE RIVIERA CALCIO - CAMPOROSSO 1 - 4 

 

GIRONE A - 6 Giornata - A 
BORZOLI - VELOCE 1910 3 - 0 

CAMPOROSSO - SERRA RICCO 1971 1 - 2 

CERIALE PROGETTO CALCIO - CELLE RIVIERA CALCIO 7 - 1 

LEGINO 1910 - SOCCER BORGHETTO 0 - 3 

PRAESE 1945 - GOLFO DIANESE 1923 1 - 1 

VALLESCRIVIA 2018 - BRAGNO 1 - 1 

VIA DELL ACCIAIO F.C. - BAIA ALASSIO CALCIO 1 - 1 

 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
REAL FIESCHI - VALDIVARA 5 TERRE 1 - 1 

TARROS SARZANESE SRL - GOLIARDICAPOLIS 1993 1 - 1 

 

GIRONE B - 6 Giornata - A 
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - TARROS SARZANESE SRL 1 - 1 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - LITTLE CLUB JAMES 2 - 0 

GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. - LEVANTO CALCIO 2 - 0 

GOLIARDICAPOLIS 1993 - COLLI ORTONOVO 3 - 2 

REAL FIESCHI - MAGRA AZZURRI 1 - 1 

SAMMARGHERITESE 1903 - FORZA E CORAGGIO 3 - 1 

VALDIVARA 5 TERRE - MARASSI 1965 1 - 1 
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PRIMA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2021 

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 

 

 

 

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

JUNIORES UNDER 19 REG. FEMM.LE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 

COPPA LIGURIA ECCELLENZA FEMM. 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ALTARESE - ONEGLIA CALCIO 4 - 1 

AREA CALCIO ANDORA - AURORA CALCIO 1 - 5 

BORGHETTO 1968 - ATLETICO ARGENTINA 1 - 3 

CARLIN S BOYS - MILLESIMO CALCIO 0 - 3 

MALLARE - PONTELUNGO 1949 0 - 4 

SAN FILIPPO NERI ALBENGA - CARCARESE 1 - 3 

 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
CAMPESE F.B.C. - VECCHIAUDACE CAMPOMORONE 3 - 4 

FEGINO - PRO PONTEDECIMO CALCIO 0 - 1 

SAMPIERDARENESE - QUILIANO&VALLEGGIA 3 - 1 

SAN CIPRIANO - PRO SAVONA CALCIO 0 - 4 

SPERANZA 1912 F.C. - CITTA DI COGOLETO 5 - 3 

VADESE CALCIO 2018 - PRA F.C. 0 - 0 
 

GIRONE C - 3 Giornata - A 
(1) A.N.P.I.SPORT E.CASASSA - MASONE 2 - 0 

(1) CELLA 1956 - MIGNANEGO 1 - 2 

(1) OLIMPIC 1971 - MURA ANGELI 1 - 1 

(1) SAN DESIDERIO - CORNIGLIANESE 1919 2 - 2 

(1) SAN QUIRICO BURLANDO 1959 - BARGAGLI SAN SIRO 4 - 2 

(1) SUPERBA CALCIO 2017 - MULTEDO 1930 1 - 2 

(1) TORRIGLIA 1977 - CA DE RISSI SG 1 - 4 

(1) - disputata il 16/10/2021 
 

GIRONE D - 3 Giornata - A 
CALVARESE 1923 - APPARIZIONE FC 1 - 2 

(1) PIEVE LIGURE - SORI 2 - 2 

PRATO 2013 - BORGORATTI 4 - 1 

PSM RAPALLO - CAPERANESE 2015 0 - 1 

RIESE - COGORNESE 1 - 2 

VECCHIO CASTAGNA QUARTO - NUOVA OREGINA S.R.L. 2 - 0 

(1) - disputata il 16/10/2021 
 

GIRONE E - 3 Giornata - A 
BORGO FOCE MAGRA A.F. - CEPARANA CALCIO 1 - 0 

CASARZA LIGURE - ARCOLA GARIBALDINA 2 - 1 

CASTELNOVESE - RICCO LE RONDINI 2 - 1 

PEGAZZANO CALCIO 2015 - INTERCOMUNALE BEVERINO 0 - 0 

SAN LAZZARO LUNENSE - MAROLACQUASANTA 1 - 2 

(1) SPORTING CLUB AURORA 1975 - BOLANESE 4 - 1 

(1) - disputata il 16/10/2021 
 

GIRONE EA - 5 Giornata - A 
CAIRESE - VENTIMIGLIACALCIO 1 - 1 

F.S. SESTRESE CALCIO 1919 - CAMPOMORONE SANT OLCESE 1 - 0 

FINALE - CERIALE PROGETTO CALCIO 0 - 2 

SAMPIERDARENESE - ALBENGA 1928 6 - 0 

SERRA RICCO 1971 - VALLESCRIVIA 2018 2 - 1 

VARAZZE 1912 DON BOSCO - FOOTBALL GENOVA CALCIO 1 - 4 
 

GIRONE EB - 5 Giornata - A 
FEZZANESE - RIVASAMBA H.C.A. 3 - 2 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - ATHLETIC CLUB ALBARO 0 - 1 

MAGRA AZZURRI - A.N.P.I.SPORT E.CASASSA 0 - 1 

MOLASSANA BOERO A.S.D. - TARROS SARZANESE SRL 2 - 0 

SAMMARGHERITESE 1903 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO 5 - 1 

VALDIVARA 5 TERRE - CANALETTO SEPOR 1 - 1 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
GENOA CRICKET AND F.C.SPA - CALCIO FEMMINILE SUPERBA 14 - 0 

SPEZIA CALCIO FEMMINILE - LEVANTE C PEGLIESE 11 - 0 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
VADO - ALBENGA 1928 4 - 0 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
(1) ANGELO BAIARDO - ENTELLA 8 - 0 

CALCIO FEMMINILE SUPERBA - FOOTBALL GENOVA CALCIO 6 - 0 

(1) - disputata il 16/10/2021 
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COPPA ITALIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

 

COPPA ITALIA PROMOZIONE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

COPPA ITALIA CALCIO 5 SERIE C 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

COPPA LIGURIA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 6/10/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA 
 

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

 

 

 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/10/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

GIRONE Q1 - 1 Giornata - A 
VENTIMIGLIACALCIO - ALBENGA 1928 4 - 2 

 

GIRONE Q2 - 1 Giornata - A 
FOOTBALL GENOVA CALCIO - CAIRESE 3 - 0 

 

GIRONE Q3 - 1 Giornata - A 
ANGELO BAIARDO - CAMPOMORONE SANT OLCESE 2 - 4 

 

GIRONE Q4 - 1 Giornata - A 
FEZZANESE - RAPALLO R.1914 RIVAROLESE 1 - 0 

 

GIRONE Q1 - 1 Giornata - A 
GOLFO DIANESE 1923 - SOCCER BORGHETTO 0 - 2 

 

GIRONE Q2 - 1 Giornata - A 
BORZOLI - VALLESCRIVIA 2018 3 - 0 

 

GIRONE Q3 - 1 Giornata - A 
LITTLE CLUB JAMES - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO 1 - 1 

 

GIRONE Q4 - 1 Giornata - A 
MAGRA AZZURRI - FOLLO SAN MARTINO 1 - 3 

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
TAGGIA - AIROLE F.C. 11 - 1 

 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
PARROCCHIA CARAMAGNA ASD - ATLETICO SAN LORENZO 1 - 5 

 

GIRONE C - 3 Giornata - A 
SPOTORNESE CALCIO - CITTA GIARDINO MARASSI 8 - 6 

 

GIRONE D - 3 Giornata - A 
(1) RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - TIGULLIO CALCIO A 5 1 - 7 

(1) - disputata il 18/10/2021 
 

GIRONE B - 1 Giornata - R 
BORGHETTO 1968 - PONTELUNGO 1949 1 - 3 

 

 

GIRONE 1 - 3 Giornata - A 
VENTIMIGLIACALCIO - VIRTUS SANREMO CALCIO2011 1 - 1 

 

GIRONE 2 - 3 Giornata - A 
CERIALE PROGETTO CALCIO - VADINO FOOTBALL CLUB 1 - 3 

 

GIRONE 3 - 3 Giornata - A 
CISANO - SPOTORNESE CALCIO 4 - 1 

SAN FRANCESCO LOANO - BORGIO VEREZZI 0 - 0 
 

GIRONE 4 - 3 Giornata - A 
DEGO CALCIO - WHITE RABBIT UNITED SSDRL 6 - 0 

PALLARE CALCIO - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 2 - 1 
 

GIRONE 5 - 3 Giornata - A 
CENGIO - CARCARESE 3 - 1 

PLODIO 1997 - ROCCHETTESE 3 - 0 
 

GIRONE 6 - 3 Giornata - A 
ALBISSOLE 1909 - VARAZZE 1912 DON BOSCO 1 - 0 

SASSELLO - SANTA CECILIA 1 - 0 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
CITTA GIARDINO MARASSI - FUTSAL CLUB GENOVA 12 - 2 
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Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 20/10/2021, ha adottato le decisioni 

che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA  
GARE DEL 17/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
DIRIGENTI  
AMMONIZIONE (I INFR)  
DELUCCHI MASSIMO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)        

ALLENATORI  
SQUALIFICA PER UNA GARA  
LUPO ALESSANDRO (ALBENGA 1928)        

AMMONIZIONE (II INFR)  
CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)        

CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
MANAGO TOMMASO (VENTIMIGLIACALCIO)        

colpiva con uno schiaffo un avversario che si trovava a terra, senza conseguenze lesive.  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
PARE DJIBRILL (FINALE)    SEVERI EDOARDO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)  

CALCIATORI NON ESPULSI  
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)    CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)  

GANDOLFO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)        

AMMONIZIONE (III INFR)  
COULIBALY OUMARO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)    SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928)  

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)    MARTINELLI GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)  

SCARRONE TOMMASO (FINALE)    TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)  

AMMONIZIONE (II INFR)  
GARGANO MATTEO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)    VIRGA FEDERICO (ALBENGA 1928)  

RUFFINO ANDREA (ANGELO BAIARDO)    BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)  

FOSSATI CRISTIAN (ARENZANO FOOTBALL CLUB)    GALLOTTI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)  

FERRANDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)    ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)  

COPPOLA ALEX 
(CAMPOMORONE SANT 
OLCESE)  

  GALLUCCIO DANIELE 
(CAMPOMORONE SANT 
OLCESE)  

ODASSO TOMMASO (FINALE)    PORTA CARLO (FINALE)  

BIANCATO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)    CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)  

SEMATI TAHA OTHMAN M (OSPEDALETTI CALCIO)    QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)  

PERASSO TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)    MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)  

SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)    SALZONE ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)  

AMMONIZIONE (I INFR)  
BAZZARINI MATTEO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)    LEANDRI SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)  

ROSSI FABIO (ALBENGA 1928)    VERNICE FRANCESCO (ALBENGA 1928)  

MANCINI MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)    GIULIANI TOMMASO (ATHLETIC CLUB ALBARO)  

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)    PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)  

MORETTI FABIO (CAIRESE)    PIACENTINI RICCARDO (CAIRESE)  

AGOSTINI STEFANO 
(CAMPOMORONE SANT 
OLCESE)  

  DA POZZO LORENZO (CANALETTO SEPOR)  

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)    PIROLI NELSON (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)  

ANDREI TIZIANO (FEZZANESE)    GRASSELLI ALESSANDRO (FEZZANESE)  

MAGLIONE GIANMARIA (FEZZANESE)    DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)  

FAEDO STEFANO (FINALE)    FAZIO TOMMASO (FINALE)  

PARODI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)    DI PIETRO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)  

CARBONE ANDREA 
(RAPALLO R.1914 
RIVAROLESE)  

  MICHELOTTI SIMONE 
(RAPALLO R.1914 
RIVAROLESE)  

PANEPINTO FABIO 
(RAPALLO R.1914 
RIVAROLESE)  

  BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)  

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)    ROSSI GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)  

PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)    VENTRE MICHAEL (VENTIMIGLIACALCIO)  
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GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE  
GARE DEL 13/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
ALLENATORI  
AMMONIZIONE (I INFR)  
GHIONE MASSIMILIANO (CELLE RIVIERA CALCIO)    SANTEUSANIO GIORGIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)  

TONELLI MARCO (VALDIVARA 5 TERRE)        

CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
STANO JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)        

CALCIATORI NON ESPULSI  
AMMONIZIONE (III INFR)  
DURAND GIOVANNI (GOLIARDICAPOLIS 1993)        

AMMONIZIONE (II INFR)  
CECCHINI MATTIA (CAMPOROSSO)    BRUZZONE FRANCESCO (CELLE RIVIERA CALCIO)  

FANELLI ALBERTO (CELLE RIVIERA CALCIO)    MANFREDI GABRIELE (VALDIVARA 5 TERRE)  

MICHELOTTI ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)    PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)  

AMMONIZIONE (I INFR)  
CRUDO VINCENZO (CAMPOROSSO)    IEZZI LEO (CAMPOROSSO)  

SIBERIE RICHMAR SIMON 
SABINO 

(CAMPOROSSO)    ARENA DANIELE (CELLE RIVIERA CALCIO)  

GHIONE MASSIMILIANO (CELLE RIVIERA CALCIO)    LINALE DAVIDE (REAL FIESCHI)  

MUSICO MICHELE (REAL FIESCHI)    SPALLETTA MARIO (REAL FIESCHI)  

BARATTINI MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)    GRASSI ANGELO (VALDIVARA 5 TERRE)  

PETROCCHI LEONARDO (VALDIVARA 5 TERRE)    TONELLI RICCARDO (VALDIVARA 5 TERRE)  

GARE DEL 17/10/2021  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
SOCIETA'  
AMMENDA  
Euro 125,00 VIA DELL ACCIAIO F.C.  
Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, per tutta la durata del 2 tempo insultavano la terna 
arbitrale urlando, frasi irriguardose ed ingiuriose; al termine della gara, mentre la terna usciva dal terreno di 
gioco, gli stessi sostenitori si avvicinavano alla recinzione che delimita il terreno di gioco e rivolgevano al ddg 
un'ulteriore espressione ingiuriosa.  
Inoltre, mentre il ddg si recava nel proprio spogliatoio, nel corridoio, una persona che egli riusciva ad 
individuare come tesserato della società su indicazione del Dirigente Addetto all'arbitro, poiché non presente 
in distinta, lo seguiva fino all'ingresso del suo spogliatoio continuando a protestare nei suoi confronti 
(sanzione ridotta per l'intervento fattivo del Dirigente Addetto all'arbitro nell'occasione).  
 
Euro 75,00 LEGINO 1910  
Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori che, Al 17' del II tempo, durante l'effettuazione di una 
sostituzione, si posizionavano davanti al cancello che delimita l'ingresso degli spogliatoi senza entrare e uno 
di loro proferiva espressioni irriguardose ed ingiuriose nei confronti del ddg.  
DIRIGENTI  
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/11/2021  
D IMPORZANO DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)        

Appena terminata la gara, nell'ambito di un acceso diverbio, è intervenuto dando spintoni a dirigenti della 
squadra avversaria.  
MEZZANI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)        

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2021  
PEVIANI DOMENICO (GOLFO DIANESE 1923)        

AMMONIZIONE (I INFR)  
CURRI SALVATORE (GOLFO DIANESE 1923)        

ALLENATORI  
SQUALIFICA PER DUE GARE  
GHIONE MASSIMILIANO (CELLE RIVIERA CALCIO)        

SQUALIFICA PER UNA GARA  
PAOLINI STEFANO (MAGRA AZZURRI)        

AMMONIZIONE (II INFR)  
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BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)        

AMMONIZIONE (I INFR)  
LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)    MUZIO FABIO (REAL FIESCHI)  

FANAN MIRCO (TARROS SARZANESE SRL)        

CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
MEHMETAJ DENIS (GOLFO DIANESE 1923)    BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)  

DELLA CROCE ROBERT (TARROS SARZANESE SRL)        

CALCIATORI NON ESPULSI  
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)    
BATTAGLIA BUSACCA 
EDOARDO 

(SAMMARGHERITESE 1903)  

AMMONIZIONE (III INFR)  
BRUZZONE FRANCESCO (CELLE RIVIERA CALCIO)    LAGHEZZA RICCARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)  

MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)    PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)  

VALCAVI EMANUELE (PRAESE 1945)    COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)  

MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)    MONTICONE ANDREA (SERRA RICCO 1971)  

CARRO GAINZA MATEO 

GASTON 
(VELOCE 1910)    MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)  

AMMONIZIONE (II INFR)  
MORABITO LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)    RIMASSA ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)  

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)    VENTURA DANIELE (BORZOLI)  

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)    
SIBERIE RICHMAR SIMON 
SABINO 

(CAMPOROSSO)  

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)    ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)  

SALKU ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)    CALZIA MATTEO (GOLFO DIANESE 1923)  

RISSO PAOLO (GOLFO DIANESE 1923)    DI PIETRO ANTONIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)  

MAZZOLINI EMANUELE (GOLIARDICAPOLIS 1993)    ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)  

SAPORITO DANIEL (LEGINO 1910)    GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)  

SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)    PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)  

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)    MUSICO MICHELE (REAL FIESCHI)  

SPALLETTA MARIO (REAL FIESCHI)    ANGELICO FABIO (SOCCER BORGHETTO)  

ARTIANO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)    DELMONTE MATTIA (SOCCER BORGHETTO)  

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)    EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)  

AMMONIZIONE (I INFR)  
LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)    NINOTTI LUCA (COLLI ORTONOVO)  

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)    FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)  

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)    BURDISSO SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)  

SARNO SAMUEL (GOLIARDICAPOLIS 1993)    DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)  

GIUSTO GIACOMO (LEGINO 1910)    GUERRIERI GIORGIO (LEGINO 1910)  

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)    CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)  

DI MOLFETTA ANDREA (PRAESE 1945)    FORTE ANDREA (PRAESE 1945)  

SALANO OSCAR (SAMMARGHERITESE 1903)    ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)  

CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)    SERRA GIACOMO (SOCCER BORGHETTO)  

FAGANDINI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)    MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)  

BELATTI FABIO (VALDIVARA 5 TERRE)    NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)  

COSENTINO PAOLO (VELOCE 1910)    GRASSO LUCA (VELOCE 1910)  

ALBERTONI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)    GUALTIERI LEONARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)  

 

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA  
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 18/11/2021  
FRANCESCHELLI ENNIO (CELLA 1956)        

Inibizione fino al 18 novembre 2021 - Alla segnatura della rete avversaria usciva dall'area tecnica ed entrava 
sul tdg, percorrendo oltre 40 metri, per protestare reiteratamente nei confronti del ddg. La condotta non 
cessava neppure nella zona spogliatoi, dove la protesta continuava per qualche minuto. Il tutto finiva una 
volta che il ddg rientrava nel proprio spogliatoio (sanzione aggravata in relazione al ruolo ricoperto).  
AMMONIZIONE (II INFR)  
SCUZZARELLO 

ALESSANDRO 
(CORNIGLIANESE 1919)        
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AMMONIZIONE (I INFR)  
ORIGO FEDERICO (CA DE RISSI SG)    OMODEI SIMONE (SAN DESIDERIO)  

ALLENATORI  
AMMONIZIONE (II INFR)  
LAMUEDRA FABIANO (TORRIGLIA 1977)        

AMMONIZIONE (I INFR)  
BAZZIGALUPI 
ALEXSANDRO 

(MULTEDO 1930)    SARPERO CARLO (MURA ANGELI)  

CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
ZAPPELLI MATTIA (BOLANESE)    DOMI ALDO (CORNIGLIANESE 1919)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
AVANZINO ALESSIO (CA DE RISSI SG)    URSO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)  

TALMOUDI KARIM (SUPERBA CALCIO 2017)        

CALCIATORI NON ESPULSI  
AMMONIZIONE (III INFR)  
DI DONATO DAVIDE (CA DE RISSI SG)    PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)  

DOMI ALDO (CORNIGLIANESE 1919)    URSO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)  

AMMONIZIONE (II INFR)  
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)    BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)  

CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)    BONA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)  

PARODI FEDERICO (MASONE)    PISCITELLI FILIPPO (MASONE)  

CELANO RICCARDO (MULTEDO 1930)    BAGNATO NICOLO (PIEVE LIGURE)  

CILIBERTI FILIPPO (SAN DESIDERIO)    LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)  

LAMUEDRA DANIEL (TORRIGLIA 1977)        

AMMONIZIONE (I INFR)  
BROCCOLI MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)    VIO ENRICO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)  

LUCIANI IGOR (BOLANESE)    ZAPPELLI MATTIA (BOLANESE)  

BARTOLUCCI PIETRO (CA DE RISSI SG)    PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)  

GOTTA MATTEO (CELLA 1956)    BARRACO MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)  

COSTANTINO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)    VIOLA ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)  

GESUALDI GABRIELE (MASONE)    MACCIO LORENZO (MASONE)  

PASTORINO ANDREA (MASONE)    PESTARINO DANIELE (MIGNANEGO)  

BECCIU DAVIDE (MULTEDO 1930)    BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)  

GIULIANINO ROBERTO (MULTEDO 1930)    BRUZZONE EMANUELE (MURA ANGELI)  

DE GAETANO JACOPO (MURA ANGELI)    DRI DENIS (MURA ANGELI)  

TEDESCHI ANDREA (MURA ANGELI)    ADDAMO MATTIA (OLIMPIC 1971)  

SACCO ANDREA (OLIMPIC 1971)    TURINESE MATTEO (OLIMPIC 1971)  

SARUBBI FILIPPO (SAN DESIDERIO)    LUSARDI SIMONE 
(SAN QUIRICO BURLANDO 
1959)  

PAFFUMI NICOLO (SORI)    BO PAOLO 
(SPORTING CLUB AURORA 
1975)  

CARLUCCIO CATALDO 
(SPORTING CLUB AURORA 
1975)  

  BUCCHIERI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)  

DONATI FRANCO (SUPERBA CALCIO 2017)    MAURI MATTEO (TORRIGLIA 1977)  

NANIO DANIELE (TORRIGLIA 1977)        

GARE DEL 17/10/2021  
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  

LORENZELLI GUIDO (ARCOLA GARIBALDINA)    PUTZOLU GIOVANNI 
(VECCHIAUDACE 
CAMPOMORONE)  

AMMONIZIONE (I INFR)  
GRONDA GABRIELE (APPARIZIONE FC)    LORENZELLI GUIDO (ARCOLA GARIBALDINA)  

VISALLI GIUSEPPE (AREA CALCIO ANDORA)    VITALE ROBERTO (CALVARESE 1923)  

MEDICI  
AMMONIZIONE (I INFR)  
POZZI ENRICO (VADESE CALCIO 2018)        

ALLENATORI  
SQUALIFICA PER TRE GARE  
SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)        

Al termine della gara, correva dalla panchina, andando verso il ddg protestando aggressivamente e 
urlandogli espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose; alla notifica del provvedimento di ammonizione 
si poneva davanti al ddg, a pochissimi centimetri dal suo volto. All'intimazione da parte del ddg di spostarsi, 
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lo stesso non sispostava e continuava ad inveire nei suoi confronti, tanto che il Dirigente addetto all'arbitro 
doveva frapporsi tra lui ed il ddg, scortando quest'ultimo fino al suo spogliatoio mentre egli continuava a 
seguirli da dietro, continuando nelle proteste.  
Un volta che il ddg era entrato nel proprio spogliatoio, lo stesso, nello spazio antistante gli spogliatoi stessi, 
continuava ad inveire ea lamentare la mancata assegnazione di un calcio di rigore.  
SQUALIFICA PER UNA GARA  
DELFINO GIANCARLO (AREA CALCIO ANDORA)         

A fine gara pronunciava un'espressione di dispregio nei confronti del ddg.  
AMMONIZIONE (I INFR)  
POGGIO MICHELE (APPARIZIONE FC)    DELFINO GIANCARLO (AREA CALCIO ANDORA)  

CHIARLONE LORIS (CARCARESE)    NAPOLI DOMENICO (FEGINO)  

DANOVARO CARLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)        

CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
AMBESI MATTIA (CARLIN S BOYS)        

Dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, in reazione, gli appoggiava violentemente la mano sulla 
nuca spingendolo a terra senza conseguenze lesive.  
ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)        

A gioco in svolgimento, ma senza avere la possibilità di giocare la palla, colpiva un avversario con un 
violento pestone alla caviglia senza conseguenze lesive.  
OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)        

Rivolgeva al ddg espressioni irriguardose ed ingiuriose; alla notificadel provvedimento, sostava nei pressi 
dell'uscita deltdg, ritardando così la ripresa del gioco ed all'invito del ddg ad uscire dal tdg medesimo, lo 
apostrofava con un'ulteriore espressione gravemente irriguardosa.  
PESCE MIRKO (QUILIANO&VALLEGGIA)        

Con la palla a distanza di gioco, entrava in contrasto con un avversario, colpendolo con il piede ad una 
coscia, causandogli un segno visibile sulla parte colpita e costringendolo ad essere sostituito  
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)        

Dopo la sostituzione, al 40' st, si sistemava in tribuna, indossando ancora la divisa di gioco,e ad ogni 
passaggio del ddg vicino alla sua 'postazione' gli rivolgeva frasi gravemente irriguardose.  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
AVIGNONE ROCCO (AREA CALCIO ANDORA)    MACCIO MIRKO (CAMPESE F.B.C.)  

CORACI MATTEO (CASTELNOVESE)    CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)  

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)    SANGIULIANO DIEGO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)  

CALCIATORI NON ESPULSI  
AMMONIZIONE (III INFR)  
BALOSSINO ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)    RAGGIO MICHELE (PSM RAPALLO)  

AMMONIZIONE (II INFR)  
CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)    PELLE ANDREA (APPARIZIONE FC)  

FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)    BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)  

DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)    MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)  

MATTIUCCI FRANCESCO (CAMPESE F.B.C.)    PERUCCHIO LUCA (CAPERANESE 2015)  

SPENA MARTINO (CAPERANESE 2015)    CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)  

CAMOGLI ANDREA (CITTA DI COGOLETO)    COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)  

MENONI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)    MARCHI LUCA (MAROLACQUASANTA)  

BELLANTONE FILIPPO (NUOVA OREGINA S.R.L.)    DE CAMILLI ALESSIO (NUOVA OREGINA S.R.L.)  

RASPOLINI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)    DI LUCA CHRISTIAN (PRA F.C.)  

FONJOCK DIVINE (PRO SAVONA CALCIO)    STEFANZL ROMAN JAVIER (PRO SAVONA CALCIO)  

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)    GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)  

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)    DONADEL MICHELE (SAN LAZZARO LUNENSE)  

SIBII ALEXANDRU (SAN LAZZARO LUNENSE)    
CEVALLOS FAJARDO 

JUSTIN GABRIEL 
(VECCHIO CASTAGNA QUARTO)  

AMMONIZIONE (I INFR)  
MENGA LIVIO (ALTARESE)    MENSI LORENZO (APPARIZIONE FC)  

ARENA GIOSUE (ARCOLA GARIBALDINA)    CAPITANI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)  

VALLETTA FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)    VALLETTA MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)  

BARCA ANGELO GIOELE (AREA CALCIO ANDORA)    BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)  

PROGLIO ALESSIO (AREA CALCIO ANDORA)    SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)  

CALVINI GIACOMO (ATLETICO ARGENTINA)    DI NATALE MATTEO (AURORA CALCIO)  

NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)    BRIOZZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)  

FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)    SARA PIETRO (BORGHETTO 1968)  

GOLDONI ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)    BATTISTINI ANDREA (BORGORATTI)  
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LIJOI MATTIA (BORGORATTI)    VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)  

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)    POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)  

TRAVERSO ETTORE (CAPERANESE 2015)    BEZMAN VALERIU (CARLIN S BOYS)  

BARBAGALLO DENNIS (CASARZA LIGURE)    BENZONI THOMAS (CASARZA LIGURE)  

DI STASIO PIETRO (CASARZA LIGURE)    JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)  

MECHERINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)    LUCCHETTI MASSIMILIANO (CITTA DI COGOLETO)  

SIRI MASSIMO (CITTA DI COGOLETO)    BARBIERI SERGIO (COGORNESE)  

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)    D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)  

ERIGOZZI IACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)    FORNARA LORENZO (MALLARE)  

SPAHIU REXHEP (MALLARE)    ROVERE GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)  

MELILLO LEONARDO (NUOVA OREGINA S.R.L.)    NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)  

CATTANI VALERIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)    DASCANIO LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)  

TERRIBILE FRANCESCO (PEGAZZANO CALCIO 2015)    NARDI CARLO (PONTELUNGO 1949)  

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)    CHARLES MANUEL (PRA F.C.)  

MACCARONE MATTEO (PRATO 2013)    SCARDIGNO GIOVANNI (PRATO 2013)  

ZAMPARDO NICOLO (PRATO 2013)    DI CARLO SAVERIO (PSM RAPALLO)  

DOCI FLAVIO (PSM RAPALLO)    CAVITOLO FRANCESCO (RICCO LE RONDINI)  

LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)    GREMO LEONARDO (RIESE)  

MERLO FABIO (SAN CIPRIANO)    VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)  

BOGLIOLO ALESSANDRO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)    GENTILE MIRKO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)  

GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)    PIRROTTA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)  

SCARLATA FABRIZIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)    GRASSI GIONATA (SAN LAZZARO LUNENSE)  

LIPPI ALEX (SAN LAZZARO LUNENSE)    CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)  

INTILI MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)    GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)  

ALESSO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)    COLOMBO MATTIA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)  

PERSIANI FABIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)    PILI DAMIANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)  

ARLANDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)    DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)  

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI  
GARE DEL 16/10/2021  

 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 16/11/2021 VALDIVARA 5 TERRE – CANALETTO SEPOR 
Il G.S. 

 Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, in cui il ddg segnala che la società CANALETTO SEPOR, 

nel corso della stessa, ha effettuato n.° 6 sostituzioni;  

 Atteso che, dal medesimo referto emerge che l'ultima delle sostituzioni, avvenuta al 45' del 2° t., ha 

riguardato il calciatore DE LUCIA Francesco Pio (n. 10), sostituito dal calciatore BATTINI Leonardo (n. 

20);  

 Considerato che in data 20 ottobre 2021, il Presidente della società VALDIVARA 5 TERRE inviava una 

mail alla Segreteria del C.R. Liguria FIGC/LND, in cui scriveva, testualmente: "...seppur questa Società 

non abbia potuto effettuare il prericorso nelle prime 24 ore dopo la partita, nel controllare la distinta ed il 

referto arbitrale da parte vostra ,il sottoscritto ritiene necessario informarvi che il Canaletto nella partita 

in questione ha effettuato 6 sostituzioni. 

Si richiede nelle more delle vostre competenze, di  verificare, ove possibile, la possibilità di infliggere la 

sconfitta a tavolino al Canaletto"; 

 Rilevato che, all’atto della predetta sostituzione,  la gara si trovava sul risultato di 1-1 e che rimanevano 

ancora da giocare 4' di recupero, assegnati dal ddg; 

 Rilevato, altresì, che la gara si è, poi, conclusa sul risultato di 1-1; 

 Visto l'art. 10, comma 2 del CGS il quale dispone: " Non si applica la sanzione della perdita della gara 
se si verificano fatti o situazioni imputabili  ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori 
della società che abbiano  comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe 
le società. La  società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di 
punti in  classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la  
situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle  sanzioni 
di  cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono  di  particolare gravità si 
applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f)".  

 Visto, altresì, il comma 5 del citato art. 10 del CGS, il quale prevede: "Quando si siano verificati, nel 
corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono  valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli 
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organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in  quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla 
regolarità di svolgimento della gara. In tal  caso, gli organi di giustizia sportiva possono:  

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra  sanzione 
disciplinare;  
b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;  
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;  
d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la  ripetizione ovvero 
la effettuazione"; 

 Considerato che, né all’interno del C.G.S. né all’interno delle N.O.I.F., si trovi alcuna norma in virtù della 
quale debba essere comminata la sanzione della perdita della gara ad una società la quale abbia 
effettuato un numero di sostituzioni superiori al massimo consentito, per cui, alla luce di tale 
disposizione, emerge inequivocabilmente che, al fine di infliggere la sanzione della perdita della gara, è 
necessario che la società si sia resa responsabile di un fatto che abbia influito sul regolare svolgimento 
della stessa; 

 Considerato, pertanto, che, in base a quanto precede la norma di cui al primo comma del citato art. 10 
del CGS sanziona quei fatti o quelle situazioni “che abbiano influito sul regolare svolgimento di una 
gara”, con ciò demandando all’interprete un giudizio ex post e non ex ante, sanzionando, quindi, non 
quelle condotte astrattamente e/o potenzialmente idonee ad alterare il regolare svolgimento di una 
gara, bensì  quei comportamenti che abbiano concretamente prodotto tale effetto; 

 Atteso che, pertanto, le argomentazioni della società che si possa sentire danneggiata dal fatto che la 
società avversaria abbia effettuato un numero di sostituzioni superiori al massimo consentito sono 
inconferenti, poichè dimostrano solo che, in linea teorica, in pochi minuti sia possibile realizzare diverse 
segnature, per cui al fine di potersi applicare da parte del Giudice Sportivo la norma di cui al primo 
comma del  più volte citato art. 10 del CGS nella sua portata sanzionatoria, non è sufficiente asserire 
che, teoricamente, il risultato avrebbe potuto essere modificato nei pochi minuti di giuoco successivi alla 
sesta sostituzione, ma è necessaria la dimostrazione che tale sostituzione – effettuata in violazione di 
norme dell’ordinamento sportivo – abbia effettivamente inciso sullo svolgimento della gara, alterandone 
la regolarità; in altre parole, il tenore della norma in questione esclude che la condotta violatrice 
comporti, in re ipsa,  un’influenza sulla regolarità della gara essendo al contrario questa valutazione 
demandata all’Organo Giudicante; 

 Rilevato che, quindi, sul punto, sarebbe stato onere della della società VALDIVARA 5 TERRE provare 
che la condotta in contestazione avesse alterato la regolarità della partita, deducendo fatti e/o situazioni 
in relazione alle quali Questo Organo Giudicante avrebbe potuto affermare l’ascrivibilità della fattispecie 
in argomento alla sfera applicativa dell’art. 10 comma 1 C.G.S., mentre, al contrario, simili circostanze 
non solo non state dimostrate, ma non sono neppure state dedotte, posto che la società 
VALDIVARA 5 TERRE, da una parte, non ha ritenuto avvalersi dei mezzi di cui all'art. 67 CGS, e, 
dall'altra, nella laconica nota di cui più sopra non si rinviene alcun accenno all’alterazione 
ipoteticamente determinata dall’ingresso sul t.d.g. del sesto sostituto. 

 Considerato, inoltre, che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, 
la lealtà, la probità e il sano agonismo” (cfr. Collegio di Garanzia del C.O.N.I. sent. n. 19 del 2018), la 
sanzione della perdita della gara non apparirebbe rispondente a tale fine, stanti la natura e le 
circostanze nelle quali ha avuto origine la violazione in parola. 

 Richiamata, al proposito, la sentenza della Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria 

della F.I.G.C., Primo Collegio, nella riunione del 12 dicembre 2018  (Prot. N.  12 CS – Reclamo 

presentato da FBC FINALE, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato 

Regionale Ligure pubblicato con C.U.  n. 21 del 18 ottobre 2018. Gara: RIVAROLESE 1919 – FINALE 

del 7 ottobre 2018). 

 Atteso, inoltre, che, anche in ambito UEFA – in conformità alle cui norme è adottato il C.G.S. ai sensi 
del proprio art. 1 comma 1 – la normativa disciplinare sia governata dai generali principi del diritto, tra 
cui quello di proporzionalità, principio questo affermato chiaramente nella sentenza pronunciata dalla 
Commissione Disciplinare dell’UEFA in data 31 agosto 2010, relativa alla gara di Europa League 
disputata tra le squadre DEBRECEN e LITEX LOVECH del 26 agosto 2010 (relativa ad una fattispecie 
di ingresso in campo di un calciatore senza titolo, appartenente alla società DEBRECEN, a tre minuti 
dalla fine della gara allorquando il risultato aggregato era di 4-1 in favore del sodalizio magiaro. La 
Commissione Disciplinare dell’UEFA, pur riscontrando la violazione a carico della società ungherese, 
aveva rigettato la richiesta di perdita della gara formulata dalla società LITEX LOVECH, proprio in 
considerazione della buona fede della società DEBRECEN e della non corrispondenza dell’invocata 
sanzione al menzionato principio di proporzionalità). 

 Visto l'art. 65 CGS; 
 

DISPONE 
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Di adottare i seguenti provvedimenti e comminare le seguenti sanzioni: 

 Omologare il risultato della gara in questione; 

 Inibizione fino al 04 novembre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società 

CANALETTO SEPOR, Signor TATTOLI Giuseppe;  

 Ammonizione con diffida al calciatore BATTINI Leonardo della società CANALETTO SEPOR; 

 Ammenda di Euro 200 alla società CANALETTO SEPOR, a titolo di responsabilità oggettiva. 

 
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione. 
 

 Firmato 
 Il Giudice Sportivo 
 Gianfranco Ricci 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
ALLENATORI  
AMMONIZIONE (I INFR)  
NAPOLI GIUSEPPE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)        

CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
OTTONELLI LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)        

a gioco fermo, reagiva in modo violento all'insulto di un avversario, prendendolo per il collo, senza 
conseguenze lesive.  
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
BRUNI FRANCESCO (FINALE)    DALESSIO FILIPPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
MENICAGLI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)    MORACCHIOLI LORENZO (CANALETTO SEPOR)  

MELEGAZZI FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)    PADI NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)  

CALCIATORI NON ESPULSI  
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
ZANNI ANDREA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)        

AMMONIZIONE (III INFR)  
MORRA NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)    BUCCHIGNANI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)  

VALLE PIETRO (FINALE)    MANGIATORDI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)  

ROLANDELLI DIEGO (RIVASAMBA H.C.A.)    TARANTINO NICHOLAS R. (SAMMARGHERITESE 1903)  

CAVALLET ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)    BALBI MATTIA (VALLESCRIVIA 2018)  

NAVAMO LORENZO (VALLESCRIVIA 2018)    PERATA LUCA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)  

AMMONIZIONE (II INFR)  
BERGITTO EDOARDO (ATHLETIC CLUB ALBARO)    OTTONELLI LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)  

BRIANO MATIA (CAIRESE)    ICARDO GABRIELE (CAIRESE)  

MAZZOLINI RICCARDO 
(CAMPOMORONE SANT 
OLCESE)  

  TREVIA PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)  

MANGANO SAMUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)    MUZZI MATTEO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)  

RAGGI SEBASTIANO ELIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)    CERRI JOAN (MAGRA AZZURRI)  

GAETANI PAOLO GABRIELE (SAMMARGHERITESE 1903)    SHELTON LUNA TIMOTHI S. (SAMMARGHERITESE 1903)  

PALMERI FILIPPO (SAMPIERDARENESE)    NERI NICCOLO (TARROS SARZANESE SRL)  

BRUZZONE ALESSIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)    CATANESE GIUSEPPE (VENTIMIGLIACALCIO)  

AMMONIZIONE (I INFR)  
API MICHELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)    MARASTONI MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)  

CROCE RICCARDO (ATHLETIC CLUB ALBARO)    BARILARI GIULIO (CANALETTO SEPOR)  

SARTI RICCARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)    PUPPO MATTIA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)  

LERTOLA SAMUELE (FEZZANESE)    BRUNI FRANCESCO (FINALE)  

SHPUZA LUCA (FINALE)    ETIENNE KEVIN ANDRE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)  

BOLESAN ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)    OLIVERI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)  

VACCA ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)    RATTI EDOARDO (MAGRA AZZURRI)  

FOLLI LORENZO (RIVASAMBA H.C.A.)    MONTI NAHOM (RIVASAMBA H.C.A.)  

CORNERO DAVIDE (SAMPIERDARENESE)    TORRETTA LORENZO (SERRA RICCO 1971)  

CIARAVINO MARCO (VALDIVARA 5 TERRE)    FAVAZZA FRANCESCO (VALDIVARA 5 TERRE)  

MARROCU DIEGO (VENTIMIGLIACALCIO)    SCARAMOZZINO NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)  

 

GARE DEL COPPA ITALIA  
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GARE DEL 13/10/2021  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
SOCIETA'  
AMMENDA  
Euro 250,00 ANGELO BAIARDO 
Per il comportamento di alcuni propri sostenitori, non identificati, i quali , a decorrere dalla metà del secondo 
tempo, e insistentemente fino al termine della gara, alcuni soggetti non identificati dalla tribuna rivolgevano 
al ddg espressioni ingiuriose. Nel medesimo arco temporale, il ddg riceveva, altresì, da persone tesserate 
per la società, anch'esse presenti nella tribuna e che riusciva, peraltro, ad identificare singolarmente, ulteriori 
espressioni ingiuriose ed irriguardose; per avere, inoltre, consentito, al termine della gara, ad una delle 
predette persone di accedere abusivamente all'interno dell'area riservata/spogliatoi, pur non essendo inserita 
in distinta di gara.  
A quanto sopra si aggiunge il fatto che le docce degli spogliatoi riservati alla terna arbitrale erano una non 
funzionante, e l'altra non erogava acqua sufficientemente calda.  
DIRIGENTI  
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/11/2021  
BARSACCHI FABRIZIO (ANGELO BAIARDO)        

Presente in tribuna, urlava al ddg ripetute espressioni ingiuriose a decorrere dalla metà del secondo tempo e 
fino al termine della gara; a fine gara, pur non presente in distinta accedeva abusivamente all'interno 
dell'area riservata/spogliatoi  
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2021  
ERRIU CRISTINA (ANGELO BAIARDO)        

Presente in tribuna, urlava al ddg ripetute espressioni ingiuriose a decorrere dalla metà del secondo tempo e 
fino al termine della gara.  
CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928)        

CALCIATORI NON ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  
GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)    COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)  

MICHELOTTI SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)    PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)  

YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  
CAMPELLI MARCO (ALBENGA 1928)    NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)  

RUFFINO ANDREA (ANGELO BAIARDO)    BRIGNONE ANDREA (CAIRESE)  

ANDREI TIZIANO (FEZZANESE)    SELIMI SAURO (FEZZANESE)  

TESTORE FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)    BRUZZI ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)  

ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)    SALZONE ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)  

TROTTI CRISTIAN (VENTIMIGLIACALCIO)        

 

GARE DEL COPPA ITALIA PROMOZIONE  
GARE DEL 13/10/2021  

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  
NOVELLI ANDREA (MAGRA AZZURRI)        

ALLENATORI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  
BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  
CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  
CUPINI MARCO (FOLLO SAN MARTINO)    DELICE MELIH (GOLFO DIANESE 1923)  

MAZZOCCHI TOMAS (LITTLE CLUB JAMES)    CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)  

CERRI JOAN (MAGRA AZZURRI)    GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)  

NARDULLI NICOLAS (SOCCER BORGHETTO)        
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GARE COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA  
GARE DEL 17/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
QUARANTA STEFANO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
CURTI SIMONE (BORGIO VEREZZI)        

CALCIATORI NON ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
TABACCHIERA VITO (VENTIMIGLIACALCIO)        

A fine gara rivolgeva reiterate proteste nei confronti del ddg, ritardandone il rientro nel proprio spogliatoio  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  
ZUCCA ANDREA (ALBISSOLE 1909)    ALLISIARDI FABIO (BORGIO VEREZZI)  

GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)    FERRARO ELIA (PLODIO 1997)  

VALLONE FEDERICO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)    ANTONELLI MIRKO (SAN FRANCESCO LOANO)  

GOTELLI SIMONE (SANTA CECILIA)    
LO GAMBINO GERARDO 
DANIELE 

(VIRTUS SANREMO 
CALCIO2011)  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  
DAMONTE FABIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)    TRIMARCHI GIUSEPPE (CERIALE PROGETTO CALCIO)  

GENNARELLI ANTONIO (DEGO CALCIO)    BORRO RICCARDO (PALLARE CALCIO)  

BOUDALI ILYASS (PALLARE CALCIO)    COSTA ANDREA (PLODIO 1997)  

LAURENZA FEDERICO (PLODIO 1997)    SAMUEL EPHRAIN (PLODIO 1997)  

BIANCO ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)    CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)  

ESPOSITO CLAUDIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)    LAVAGNA ANDREA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)  

BIANCHIN NICOLO (ROCCHETTESE)    GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)  

BIANCO LORENZO (SAN FRANCESCO LOANO)    ILLIANO DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)  

PUPPO GIACOMO (SANTA CECILIA)    PORRO TIZIANO (SASSELLO)  

RAINERI DAVIDE (SASSELLO)    VANOLI LEONARDO (SASSELLO)  

BALBO EMANUELE (VADINO FOOTBALL CLUB)    MILAZZO CHRISTIAN (VADINO FOOTBALL CLUB)  

MISERENDINO DANIELE (VADINO FOOTBALL CLUB)    CIMOLATO MATTIA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)  

TORRES FORGIONE SIMON 
PABLO 

(VENTIMIGLIACALCIO)    BIRLIGA MIHAI MARCO 
(VIRTUS SANREMO 
CALCIO2011)  

SIMBARI FRANCESCO 
ANTON 

(VIRTUS SANREMO 

CALCIO2011)  
  DOMI ELVIS (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)  

GUGLIELMI ALESSANDRO (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)    NERJAKU KLAJDI (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)  

 

GARE COPPA ITALIA C5 FEMMINILE  
GARE DEL 14/10/2021  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
gara del 14/10/2021 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - POL. MATUZIANA SANREMO  
Il G.S. 

 Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; 

 Atteso che, dal medesimo referto emerge che la calciatrice CASTAGNA Chiara della Società POL. 
MATUZIANA SANREMO, nel corso della gara, è stata sanzionata con il provvedimento di 
ammonizione; 

 Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del 
provvedimento disciplinare suddetto, che la calciatrice CASTAGNA Chiara non risulta essere stato 
tesserato in quanto in data 14.10.21 è stato segnalato alla Società tramite il portale LND la 
mancanza di timbro e firma; 

 Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la 
sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori 
squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato 
conseguito sul campo dalla squadra avversaria; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; 

 Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore della società PRIAMAR 
1942 LIGURIA ASD; 

DISPONE 
Di infliggere le seguenti sanzioni:  

 Di assegnare la vittoria per 3-0 alla società PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, nella gara in questione; 
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 Squalifica per 2 giornate alla calciatrice CASTAGNA Chiara, a decorrere dalla data del suo 
eventuale tesseramento; 

 Inibizione fino al 04 novembre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società 
della Società POL. MATUZIANA SANREMO, Signor CASTAGNA Antonio; 

 Ammenda di Euro 200 alla Società POL. MATUZIANA SANREMO, a titolo di responsabilità 
oggettiva. 

 
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.  
 

 Firmato 
 Il Giudice Sportivo 
 Gianfranco Ricci 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
SOCIETA'  
PERDITA DELLA GARA:  
POL. MATUZIANA SANREMO  
v.d.g.  
AMMENDA  
Euro 200,00 POL. MATUZIANA SANREMO  
v.d.g.  
DIRIGENTI  
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/11/2021  
CASTAGNA ANTONIO (POL. MATUZIANA SANREMO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  
I AMMONIZIONE DIFFIDA  
CALCAGNO GIORGIA (CITTA GIARDINO MARASSI)        

 

 

1.6. 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). 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

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. 
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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. 
 
 

 
 

Orario Gare 

ECCELLENZA 
 
 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

 
 

GIRONE B - 8 Giornata 

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

Indirizzo 
Impianto 

ALASSIO FOOTBALL CLUB FOOTBALL GENOVA CALCIO A 
31/10/2021 
15:00 

0045 SANDRO 
FERRANDO 

ALASSIO 
VIA S.GIOVANNI 
BATTISTA 27 

ALBENGA 1928 ARENZANO FOOTBALL CLUB A 
31/10/2021 
15:00 

0024 ANNIBALE 
RIVA 

ALBENGA VIALE OLIMPIA 

CAIRESE FINALE A 
31/10/2021 
15:00 

0072 CESARE BRIN 
(ERBA) 

CAIRO MONTENOTTE 
VIA REPUBBLICA - 
LOC.VESIMA 

TAGGIA OSPEDALETTI CALCIO A 
31/10/2021 
15:00 

0006 EZIO SCLAVI ARMA DI TAGGIA VIA SAN FRANCESCO 

VARAZZE 1912 DON BOSCO VENTIMIGLIACALCIO A 
31/10/2021 
15:00 

0031 GIUSEPPE 
OLMO-PINO 
FERRO 

CELLE LIGURE VIA NATTA - LOC.NATTA 

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

 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 8 Giornata 

 

PRIMA CATEGORIA 
 

 

GIRONE A - 3 Giornata 

 
 

 

GIRONE B - 5 Giornata 

Impianto Impianto 

ANGELO BAIARDO RAPALLO R.1914 RIVAROLESE A 
31/10/2021 
15:00 

0084 XXV APRILE GENOVA VIA GUALCO 3 

CADIMARE CALCIO ATHLETIC CLUB ALBARO A 
31/10/2021 
15:00 

0148 DENIS 
PIERONI 

LA SPEZIA VIA DELLA PIEVE 41 

CAMPOMORONE SANT OLCESE FEZZANESE A 
31/10/2021 
15:00 

0195 BEGATO 9 GENOVA VIA FELICE MARITANO 20 

CANALETTO SEPOR F.S. SESTRESE CALCIO 1919 A 
31/10/2021 
15:00 

0138 ASTORRE 
TANCA 

LA SPEZIA VIA LUNIGIANA 

MOLASSANA BOERO A.S.D. RIVASAMBA H.C.A. A 
31/10/2021 
15:00 

0085 FEDERICO 
MARIO BOERO 

GENOVA VIA DI PINO 35 R 

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

Indirizzo 
Impianto 

BORZOLI SERRA RICCO 1971 A 
31/10/2021 
15:00 

0077 G.PICCARDO 
(BORZOLI) 

GENOVA BORZOLI 
PIAZZALE GIUSEPPE 
MURATORE, 5 

CERIALE PROGETTO CALCIO BRAGNO A 
31/10/2021 
15:00 

0037 FRANCESCO 
MERLO 

CERIALE VIA NAVA 

LEGINO 1910 CELLE RIVIERA CALCIO A 
31/10/2021 
15:00 

0056 FIORENZO 
RUFFINENGO 

SAVONA 
CORSO SVIZZERA - 
LOC.LEGINO 

PRAESE 1945 BAIA ALASSIO CALCIO A 
31/10/2021 
15:00 

0189 FERRANDO 
GB (BACICCIA) 

GENOVA 
VIA PRA (LIT.FASCIA 
RISPETTO) 

VALLESCRIVIA 2018 CAMPOROSSO A 
31/10/2021 
15:00 

0236 RONCO 
SCRIVIA 
SINTETICO 

RONCO SCRIVIA 
VIA ALLA ZONA 
SPORTIVA 

VIA DELL ACCIAIO F.C. VELOCE 1910 A 
31/10/2021 
15:00 

0080 DARIO 
DEMARTINI CIGE 
BEGATO 

GENOVA RIVAROLO VIA ALBINONI, 9 

VOLTRESE VULTUR SSDARL SOCCER BORGHETTO A 
31/10/2021 
15:00 

0074 SAN CARLO GENOVA 
VIA DON GIOVANNI 
VERITA' 

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

Indirizzo 
Impianto 

DON BOSCO SPEZIA CALCIO FORZA E CORAGGIO A 
31/10/2021 
15:00 

0237 FRANCO 
CIMMA 

LA SPEZIA LOC. PALIARI 

FOLLO SAN MARTINO MARASSI 1965 A 
31/10/2021 
15:00 

0150 FOLLO 
SUSSIDIARIO 

FOLLO LOC. PIANO DI FOLLO 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO COLLI ORTONOVO A 
31/10/2021 
15:00 

9999 DA DEFINIRE A A 

GOLIARDICAPOLIS 1993 GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. A 
31/10/2021 
15:00 

0083 LIGORNA GENOVA VIA SOLIMANO 

REAL FIESCHI TARROS SARZANESE SRL A 
31/10/2021 
15:00 

0124 COMUNALE 
DI COGORNO 

COGORNO VIA S. MARTINO 

SAMMARGHERITESE 1903 LEVANTO CALCIO A 
31/10/2021 
15:00 

0114 EUGENIO 
BROCCARDI 

SANTA MARGHERITA 
LIGURE 

VIA GARIBOTTI,25 

VALDIVARA 5 TERRE LITTLE CLUB JAMES A 
31/10/2021 
15:00 

0186 CIPRIANO 
INCERTI (ERBA) 

CEPARANA DI BOLANO 
VIA CISA SUD. LOC. 
GIARIZZO 

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

Indirizzo 
Impianto 

ALTARESE MILLESIMO CALCIO A 
31/10/2021 
14:30 

0066 STELIO 
FORNACIARI 

ALTARE VIA MALLARE 

BORGHETTO 1968 AURORA CALCIO A 
31/10/2021 
14:30 

0030 CARLO OLIVA 
BORGHETTO SANTO 
SPIRITO 

VIA PO 

CARLIN S BOYS CARCARESE A 
31/10/2021 
15:00 

0005 PIAN DI POMA 
ERBA SINT. 

SANREMO VIA AURELIA 

MALLARE ATLETICO ARGENTINA A 
31/10/2021 
14:30 

0068 ACHILLE 
AGOSTO 

MALLARE VIA XXV APRILE 

ONEGLIA CALCIO PONTELUNGO 1949 A 
31/10/2021 
15:00 

0014 
PROF.AICARDI 

PONTEDASSIO 
VIA NAZIONALE - 
LOC.RUGGE 

SAN FILIPPO NERI ALBENGA AREA CALCIO ANDORA A 
31/10/2021 
18:00 

0024 ANNIBALE 
RIVA 

ALBENGA VIALE OLIMPIA 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Indirizzo 
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GIRONE C - 5 Giornata 

 

 

 

GIRONE D - 5 Giornata 

 

 

 

GIRONE E - 5 Giornata 

 

 

 

 
 

 

 

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 
 

Impianto Impianto 

CAMPESE F.B.C. PRO SAVONA CALCIO A 
31/10/2021 
15:00 

0106 LUIGI E 
PASQUALE 
OLIVERI 

CAMPO LIGURE VIA MONTE GROSSO 

FEGINO VECCHIAUDACE CAMPOMORONE A 
31/10/2021 
11:00 

0076 SANDRO 
PERTINI 

GENOVA MULTEDO VIA RONCHI 19 

LETIMBRO 1945 QUILIANO&VALLEGGIA A 
31/10/2021 
14:30 

0050 AUGUSTO 
BRIANO 

SAVONA 
VIA SANTUARIO - LOC. 
SANTUARIO 

SAMPIERDARENESE PRA F.C. A 
31/10/2021 
11:00 

0080 DARIO 
DEMARTINI CIGE 
BEGATO 

GENOVA RIVAROLO VIA ALBINONI, 9 

SAN CIPRIANO SPERANZA 1912 F.C. A 
31/10/2021 
10:30 

0082 GRONDONA GENOVA PONTEDECIMO VIA CAMPO DI TIRO, 19 

VADESE CALCIO 2018 CITTA DI COGOLETO A 
31/10/2021 
14:30 

0044 ANDREA 
PICASSO 

QUILIANO 
PIAZZA CADUTI 
PARTIGIANI 

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

Indirizzo 
Impianto 

A.N.P.I.SPORT E.CASASSA CA DE RISSI SG A 
30/10/2021 
14:30 

0084 XXV APRILE GENOVA VIA GUALCO 3 

CELLA 1956 MULTEDO 1930 A 
30/10/2021 
14:30 

0079 TORBELLA GENOVA SALITA AL GARBO 

CORNIGLIANESE 1919 MASONE A 
30/10/2021 
15:00 

0082 GRONDONA GENOVA PONTEDECIMO VIA CAMPO DI TIRO, 19 

OLIMPIC 1971 MIGNANEGO A 
30/10/2021 
14:30 

0189 FERRANDO 
GB (BACICCIA) 

GENOVA 
VIA PRA (LIT.FASCIA 
RISPETTO) 

SAN DESIDERIO MURA ANGELI A 
30/10/2021 
14:30 

0089 SAN 
DESIDERIO 

GENOVA VIA POMATA 

SUPERBA CALCIO 2017 SAN QUIRICO BURLANDO 1959 A 
30/10/2021 
15:30 

0090 F.CERAVOLO 
(VALLETTA 
LAGACCIO) 

GENOVA VIA B. BIANCO 6 

TORRIGLIA 1977 BARGAGLI SAN SIRO A 
30/10/2021 
15:00 

0104 MON.D. 
LOVAGNINI 

TORRIGLIA VIA DEGLI ALPINI, 18 

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

Indirizzo 
Impianto 

CALVARESE 1923 RIESE A 
31/10/2021 
15:00 

0133 ROBERTO 
PIOMBO 

MONLEONE CICAGNA 
VIA DOTTOR ANGELO 
ARATA 35 

PIEVE LIGURE BORGORATTI A 
31/10/2021 
15:00 

9999 DA DEFINIRE A A 

PRATO 2013 APPARIZIONE FC A 
31/10/2021 
11:00 

0087 
G.VALLEBONA 
(BAVARI) 

GENOVA BAVARI VIA COSTA DI FERRETTO 

PSM RAPALLO COGORNESE A 
31/10/2021 
10:30 

0116 U. MACERA RAPALLO VIA DELLA LIBERTA' 87 

SAN BERNARDINO SOLFERINO NUOVA OREGINA S.R.L. A 
31/10/2021 
11:00 

0086 GUERRINO 
STRINATI 

GENOVA VIA MOGADISCIO 40 

VECCHIO CASTAGNA QUARTO CAPERANESE 2015 A 
31/10/2021 
10:30 

0196 MONS. 
E.SANGUINETI 

GENOVA VIA DEI CICLAMINI 1W 

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

Indirizzo 
Impianto 

SPORTING CLUB AURORA 1975 MAROLACQUASANTA A 
30/10/2021 
14:30 

0130 H.C. 
ANDERSEN 

SESTRI LEVANTE VIA MODENA, 1 

CASARZA LIGURE INTERCOMUNALE BEVERINO A 
31/10/2021 
15:00 

0121 COMUNALE - 
CASARZA LIGURE 

CASARZA LIGURE VIA SAN GIOVANNI 

CASTELNOVESE ARCOLA GARIBALDINA A 
31/10/2021 
10:30 

0137 A. BIGGI ROMITO MAGRA LOC. FONTANELLE 

PEGAZZANO CALCIO 2015 BORGO FOCE MAGRA A.F. A 
31/10/2021 
11:00 

0237 FRANCO 
CIMMA 

LA SPEZIA LOC. PALIARI 

SAN LAZZARO LUNENSE CEPARANA CALCIO A 
31/10/2021 
10:30 

0144 CARLO 
CRISTONI (SAN 
LAZZARO) 

SARZANA VIA GHIARATTOLO 

SANTERENZINA BOLANESE A 
31/10/2021 
11:00 

0157 FALCONARA LERICI VIA SAN TERENZO 
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GIRONE EA - 7 Giornata 

 

 

 

GIRONE EB - 7 Giornata 

 

Regionale Calcio a 5 serie C 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 1 Giornata 

 

JUNIORES UNDER 19 REG. FEMM.LE 
 

 

GIRONE A - 3 Giornata 

 

ALLIEVI UNDER 18 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

ARENZANO FOOTBALL CLUB CAMPOMORONE SANT OLCESE A 
30/10/2021 
17:00 

0095 N.GAMBINO ARENZANO VIA DEL MARE 49 

CAIRESE VARAZZE 1912 DON BOSCO A 
30/10/2021 
17:30 

0071 CESARE BRIN 
"B" (ERBA ART.) 

CAIRO MONTENOTTE 
VIA REPUBBLICA - 
LOC.VESIMA 

F.S. SESTRESE CALCIO 1919 CERIALE PROGETTO CALCIO A 
30/10/2021 
17:30 

0077 G.PICCARDO 
(BORZOLI) 

GENOVA BORZOLI 
PIAZZALE GIUSEPPE 
MURATORE, 5 

FINALE FOOTBALL GENOVA CALCIO A 
30/10/2021 
16:00 

0036 FELICE 
BOREL 

FINALE LIGURE VIA BRUNENGHI 122 

SAMPIERDARENESE VALLESCRIVIA 2018 A 
30/10/2021 
17:30 

0080 DARIO 
DEMARTINI CIGE 
BEGATO 

GENOVA RIVAROLO VIA ALBINONI, 9 

SERRA RICCO 1971 VENTIMIGLIACALCIO A 
30/10/2021 
17:00 

0110 NEGROTTO 
SERRA RICCO' 

SERRA RICCO' VIA NEGROTTO 

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

Indirizzo 
Impianto 

ANGELO BAIARDO DON BOSCO SPEZIA CALCIO A 
30/10/2021 
17:30 

0086 GUERRINO 
STRINATI 

GENOVA VIA MOGADISCIO 40 

FEZZANESE ATHLETIC CLUB ALBARO A 
30/10/2021 
17:30 

0237 FRANCO 
CIMMA 

LA SPEZIA LOC. PALIARI 

MAGRA AZZURRI FOOTBALL CLUB BOGLIASCO A 
30/10/2021 
16:30 

0159 LUIGI 
CAMAIORA 

S. STEFANO MAGRA VIA AL CAMPO SPORTIVO 

MOLASSANA BOERO A.S.D. CANALETTO SEPOR A 
30/10/2021 
17:00 

0085 FEDERICO 
MARIO BOERO 

GENOVA VIA DI PINO 35 R 

SAMMARGHERITESE 1903 RIVASAMBA H.C.A. A 
30/10/2021 
17:30 

0114 EUGENIO 
BROCCARDI 

SANTA MARGHERITA 
LIGURE 

VIA GARIBOTTI,25 

VALDIVARA 5 TERRE A.N.P.I.SPORT E.CASASSA A 
30/10/2021 
16:30 

0186 CIPRIANO 
INCERTI (ERBA) 

CEPARANA DI BOLANO 
VIA CISA SUD. LOC. 
GIARIZZO 

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

Indirizzo 
Impianto 

AIROLE F.C. PARROCCHIA CARAMAGNA ASD A 
29/10/2021 
21:00 

9057 COMUNALE 
(VIA KENNEDY) 

CAMPOROSSO VIA KENNEDY SNC 

ATLETICO SAN LORENZO SPOTORNESE CALCIO A 
29/10/2021 
21:00 

9128 COMUNALE 
S.MURATORE 

SAN LORENZO AL MARE VIA PIETRABRUNA 

IMPERIA CALCIO SRL TAGGIA A 
29/10/2021 
21:00 

9008 F.SALVO IMPERIA (PIANI) REGIONE PERINE 

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

Indirizzo 
Impianto 

FUTSAL CLUB GENOVA PSM RAPALLO A 
29/10/2021 
21:30 

9136 CAMPO 
SPORTIVO 
CANEVARI 

GENOVA VIA CANEVARI 164R 

GENOVA CALCIO A CINQUE TIGULLIO CALCIO A 5 A 
29/10/2021 
21:00 

9137 IMPIANTO 
BLANDINO 

GENOVA 
SALITA CHIESA SAN 
GOTTARDO 3 

RAPALLO R.1914 RIVAROLESE CITTA GIARDINO MARASSI A 
01/11/2021 
21:00 

0116 U. MACERA RAPALLO VIA DELLA LIBERTA' 87 

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

Indirizzo 
Impianto 

LEVANTE C PEGLIESE CALCIO FEMMINILE SUPERBA A 
30/10/2021 
11:30 

0076 SANDRO 
PERTINI 

GENOVA MULTEDO VIA RONCHI 19 

GENOA CRICKET AND F.C.SPA SPEZIA CALCIO FEMMINILE A 
01/11/2021 
17:00 

0084 XXV APRILE GENOVA VIA GUALCO 3 
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GIRONE A - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIOVANISSIMI REG.LI FEMMINILI 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

COPPA LIGURIA ECCELLENZA FEMM. 
 

GIRONE A - 3 Giornata 

 

GIRONE B - 3 Giornata 

 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

GIRONE A - 3 Giornata 

 
 

GIRONE A - 4 Giornata 

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

Indirizzo 
Impianto 

CELLE RIVIERA CALCIO MOLASSANA BOERO A.S.D. A 
31/10/2021 
10:00 

0031 GIUSEPPE 
OLMO-PINO 
FERRO 

CELLE LIGURE VIA NATTA - LOC.NATTA 

CENTRO POL. SANT EUSEBIO PRO PONTEDECIMO CALCIO A 
31/10/2021 
10:30 

9081 S.EUSEBIO GENOVA 
VIA SUPERIORE ROCCHE 
BAVARI 

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO A 
31/10/2021 
10:00 

0035 FELICE 
LEVRATTO 

SAVONA VIA BRILLA - LOC.ZINOLA 

SERRA RICCO 1971 F.S. SESTRESE CALCIO 1919 A 
31/10/2021 
11:00 

0110 NEGROTTO 
SERRA RICCO' 

SERRA RICCO' VIA NEGROTTO 

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

Indirizzo 
Impianto 

LAVAGNESE 1919 LITTLE CLUB JAMES A 
30/10/2021 
17:30 

0126 RIBOLI LAVAGNA VIA RIBOLI 55 

ATHLETIC CLUB ALBARO ANGELO BAIARDO A 
31/10/2021 
14:00 

0196 MONS. 
E.SANGUINETI 

GENOVA VIA DEI CICLAMINI 1W 

SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL SAMMARGHERITESE 1903 A 
31/10/2021 
15:00 

0128 SIVORI 
GIUSEPPE 

SESTRI LEVANTE VIA PER SANTA VITTORIA 

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

Indirizzo 
Impianto 

GENOA CRICKET AND F.C.SPA ENTELLA A 
30/10/2021 
15:00 

7042 SORRISO 
FRANCESCANO "A" 

GENOVA 
SALITA PADRE UMILE 
S.N. 

SPEZIA CALCIO S.R.L. GENOA CFG 1999 A 
30/10/2021 
18:00 

0141 CENTRO 
SPORTIVO 
FERDEGHINI 

LA SPEZIA VIA MELARA, 91 

CALCIO FEMMINILE SUPERBA LEVANTE C PEGLIESE A 
31/10/2021 
09:00 

0090 F.CERAVOLO 
(VALLETTA 
LAGACCIO) 

GENOVA VIA B. BIANCO 6 

PRAESE 1945 VALLESCRIVIA 2018 A 
31/10/2021 
18:00 

0189 FERRANDO 
GB (BACICCIA) 

GENOVA 
VIA PRA (LIT.FASCIA 
RISPETTO) 

A.N.P.I.SPORT E.CASASSA POL. GOLFO DEL TIGULLIO A 
01/11/2021 
10:30 

0084 XXV APRILE GENOVA VIA GUALCO 3 

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

Indirizzo 
Impianto 

FC SANREMO LADIES ALBENGA 1928 A 
31/10/2021 
10:30 

0005 PIAN DI POMA 
ERBA SINT. 

SANREMO VIA AURELIA 

VADO OLIMPIC 1971 A 
31/10/2021 
14:30 

0023 ALDO 
DAGNINO 

QUILIANO 
VIA SOLCASSO - 
LOC.VALLEGGIA 

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

Indirizzo 
Impianto 

ENTELLA FOOTBALL GENOVA CALCIO A 
30/10/2021 
15:00 

0131 COMUNALE DI 
LEIVI 

LEIVI 
VIA SELASCHI LOC. 
S.BARTOLOMEO 

CALCIO FEMMINILE SUPERBA ANGELO BAIARDO A 
31/10/2021 
11:30 

0090 F.CERAVOLO 
(VALLETTA 
LAGACCIO) 

GENOVA VIA B. BIANCO 6 

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

Indirizzo 
Impianto 

CITTA GIARDINO MARASSI PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD A 
29/10/2021 
21:30 

9038 FRATELLI 
CERVI 

GENOVA VIA FRATELLI CERVI 5R 
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ALLEGATI 
 

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

 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 in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 21/10/2021 

 
Il Segretario 

Stefano Rovatti 
Il Presidente  

Dott. Giulio Ivaldi 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

POL. MATUZIANA SANREMO FUTSAL CLUB GENOVA A 
01/11/2021 
21:15 

9098 PIAN DEI 
CAVALIERI 

SANREMO 
STRADA BORGO 
TINASSO 

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD POLIZIA LOCALE GENOVA A 
04/11/2021 
21:00 

7025 SACRO 
CUORE 

SAVONA CORSO COLOMBO 

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/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
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	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 Comita...
	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” com...
	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 01.07.20...
	RETROCESSIONI
	Retrocederanno al campionato di Promozione Stagione sportiva 2022/2023 n. 5 squadre come di seguito indicato:
	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 (1)
	Retrocederanno al campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2022/2023 n. 6 squadre come di seguito indicato:
	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 (1)
	Saranno promosse al Campionato di Promozione 2022/2023 le squadre classificatesi al primo posto di ciascun girone.
	RETROCESSIONI (2)
	Retrocederanno al campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2022/2023 n. 10 squadre come di seguito indicato:
	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 (2)
	Saranno promosse al Campionato di Prima Categoria 2022/2023 le squadre classificatesi al primo posto di ciascun girone.
	RETROCESSIONI (3)
	Retrocederanno al campionato di Terza Categoria Stagione Sportiva 2022/2023 n. 14 squadre come di seguito indicato:
	CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2021/2022
	Organico: n  1 girone da 17 squadre e n  1 girone da 12 squadre – Totale 29 squadre
	PROMOZIONI (3)
	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 a...
	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:
	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...
	CAMPIONATI E MECCANISMI PLAY-OFF E PLAY-OUT
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (1)
	CAMPIONATO DI ECCELLENZA
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (2)
	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 Camp...
	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 Ca...
	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 un...
	a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
	b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
	c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
	d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
	e) del sorteggio.
	GIRONE PLAY – OFF
	PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE “D” 2022/2023
	I play off del Campionato di Eccellenza si articoleranno in un girone unico composto da 10 squadre che verrà disputato con gare di sola andata.
	Le Società classificatesi al primo e secondo posto di ciascun girone del Campionato, nonché la migliore terza classificata, disputeranno cinque gare in casa e quattro gare in trasferta; la peggior terza classificata e le Società classificatesi al quar...
	La migliore tra le due terze classificate di ciascun girone verrà identificata, nell’ordine, dai seguenti criteri:
	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.
	a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
	b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; (1)
	c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; (1)
	d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; (1)
	e) del sorteggio. (1)
	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.
	a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; (1)
	b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; (2)
	c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; (2)
	d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; (2)
	e) del sorteggio. (2)
	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 no...
	La migliore tra le due ottave classificate di ciascun girone verrà identificata, nell’ordine, dai seguenti criteri:
	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 retrocess...
	CAMPIONATO DI PROMOZIONE
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (3)
	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.
	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 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 l...
	a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; (1)
	b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; (3)
	c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; (3)
	d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; (3)
	e) del sorteggio. (3)
	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 classificat...
	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 s...
	2  Turno
	Vincente gara 1  - vincente gara 2   gara 3
	Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. (1)
	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:
	La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2021/2022 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2022/2023.
	PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023
	Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente nel campionato di Prima Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la retrocessione diretta, verranno applicati i di...
	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 squa...
	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 direttamen...
	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, conseg...
	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 ...
	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
	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 ...
	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 (4)
	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.
	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.
	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 di...
	Le modalità del 1  e 2  turno sono valide per ciascun girone del Campionato di 1  Categoria:
	1  Turno – Accoppiamenti Play Off (1)
	Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1 (1)
	Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 (1)
	Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. (2)
	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 classificat... (1)
	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 s...
	2  Turno (1)
	Vincente gara 1  - vincente gara 2   gara 3 (1)
	Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. (3)
	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. (1)
	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:
	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 202...
	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 ...
	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 squa... (1)
	Accoppiamenti validi per ciascun girone (1)
	Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 01 (1)
	Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 02 (1)
	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...
	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 i...
	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. (1)
	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 socie...
	CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (5)
	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 Distre...
	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.
	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. 20...
	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 di... (1)
	Le modalità del 1  e 2  turno sono valide per ciascun girone del Campionato di 2  Categoria:
	1  Turno – Accoppiamenti Play Off (2)
	Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1 (2)
	Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 (2)
	Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. (4)
	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 classificat... (2)
	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 s... (1)
	2  Turno (2)
	Vincente gara 1  - vincente gara 2   gara 3 (2)
	Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. (5)
	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. (2)
	Al termine dei due turni si otterrà, per ciascun girone, la seguente classifica:
	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...
	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. 20... (1)
	Play Out – modalità valide per ciascun girone (1)
	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 un...
	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...
	Primo Turno – Accoppiamenti Play Out (1)
	Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1 (1)
	Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 (1)
	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 i... (1)
	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. (1)
	Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out (1)
	Perdente gara 1   - Perdente gara 2   gara 3 (1)
	Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. (2)
	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...
	CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (6)
	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...
	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.
	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 (...
	Le seguenti modalità sono valide per ciascun girone del Campionato di Terza Categoria:
	1  Turno – Accoppiamenti Play Off (3)
	Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1 (3)
	Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 (3)
	Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. (6)
	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 classificat... (3)
	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 s... (1)
	2  Turno (3)
	Vincente gara 1  - Vincente gara 2   gara 3
	Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. (7)
	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)
	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 iscr...
	CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (7)
	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 Provincial...
	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 d...
	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; (2)
	b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; (4)
	c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; (4)
	d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; (4)
	e) del sorteggio. (4)
	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; (3)
	b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; (5)
	c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; (5)
	d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; (5)
	e) del sorteggio. (5)
	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. (1)
	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’arbit...
	Gironi di “Eccellenza” – Retrocessioni al “2  livello”
	Retrocederanno al “2  livello” del Campionato Regionale Juniores-Under 19 Stagione sportiva 2022/2023, per ciascun girone:
	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 2022/2...
	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...
	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 squa... (2)
	Accoppiamenti validi per ciascun girone (2)
	Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 01 (2)
	Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 02 (2)
	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... (1)
	Primo Turno – Accoppiamenti Play Out (2)
	Penultima classificata   - Quintultima classificata  gara 1 (2)
	Terzultima classificata  - Quartultima classificata  gara 2 (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 i... (2)
	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. (2)
	Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out (2)
	Perdente gara 1   - Perdente gara 2   gara 3 (2)
	Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. (3)
	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 seg...
	Turno Successivo (Se necessario per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione)
	Nell’ipotesi A. di cui sopra si affronteranno:
	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. (1)
	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, sa...
	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. “classific...
	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:
	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:
	CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (8)
	Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 15 ottobre 2021, ha determinato di accogliere l’istanza di partecipazione al Campionato in epigrafe pervenuta dalla Società A.S.D. Calcio Femminile Superba per la propria squadr...
	Le squadre ”B” sono da intendersi “fuori classifica”.
	Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 15 ottobre 2021, ha determinato di accogliere l’istanza di partecipazione al Campionato in epigrafe pervenuta dalla Società A.S.D. G.S.O. Corniglianese per la propria squadra “B...
	Le squadre ”B” sono da intendersi “fuori classifica”. (1)
	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.
	ORARI COPPA ITALIA – TURNO INFRASETTIMANALE
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (9)
	ORARI COPPA ITALIA PROMOZIONE – TURNO INFRASETTIMANALE
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (10)
	ORARI COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA – TURNO INFRASETTIMANALE
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (11)
	CLASSIFICHE COPPA LIGURIA
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (12)
	CLASSIFICHE COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (13)
	MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
	Campionato  Promozione – 7^ Giornata – Girone A
	La gara BRAGNO – BORZOLI verrà disputata domenica 24 ottobre 2021, alle ore 15.00, sul campo “C. Brin erba naturale” di Cairo Montenotte (SV).
	Campionato  Prima Categoria – 2^ Giornata – Girone A
	La gara CARCARESE – BORGHETTO 1968 verrà disputata domenica 24 ottobre 2021, alle ore 17.15, sul campo “C. Brin erba naturale” di Cairo Montenotte (SV).
	Campionato  Juniores Regionale  – 6^ Giornata – Girone EB
	La gara ATHLETIC CLUB ALBARO – MAGRA AZZURRI verrà disputata sabato 23 ottobre 2021, alle ore 16.45, sul campo “Mons. Sanguineti” di Genova.
	Campionato  Juniores Regionale  – 6^ Giornata – Girone EB (1)
	La gara TARROS SARZANESE – ANGELO BAIARDO verrà disputata sabato 23 ottobre 2021, alle ore 17.15, sul campo “Berghini” di Sarzana (SP).
	Campionato  Under 18 – 1^ Giornata – Girone EB
	La gara LITTLE CLUB JAMES – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO verrà disputata sabato 23 ottobre 2021, alle ore 11.00, sul campo “San Desiderio” di Genova.
	Coppa Liguria Seconda Categoria – 3^ Giornata – Girone 4
	La gara DEGO – WHITE RABBIT è stata disputata domenica 17 ottobre 2021, alle ore 15.00, sul campo “L.Rizzo” di Cairo Montenotte (SV).
	RINVIO GARA
	Si comunica che la gara MAROLACQUASANTA – CASARZA LIGURE, valida per la 4  giornata di andata del Campionato di Prima Categoria, girone “E”, è da intendersi rinviata d’ufficio a mercoledì 03 novembre 2021.
	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 ...
	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
	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 nell...
	Le sottonotate Società a seguito di formale richiesta sono state autorizzate alla apposizione sulle maglie delle scritte o marchi pubblicitari sotto indicati:
	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.
	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:
	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...
	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’...
	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.
	1.4. Calcio a Cinque
	CAMPIONATO REGIONALE SERIE “C” CALCIO A CINQUE MASCHILE
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (14)
	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 disputa...
	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 naz...
	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:
	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: (1)
	a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; (4)
	b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; (6)
	c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; (6)
	d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; (6)
	e) del sorteggio. (6)
	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. (1)
	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. (1)
	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: (1)
	a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; (5)
	b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; (7)
	c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; (7)
	d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; (7)
	e) del sorteggio. (7)
	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. (2)
	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 ...
	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 d...
	COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE “C” FEMMINILE
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (15)
	Terza Giornata:
	Quarta Giornata:
	Quinta Giornata:
	1.5. Calcio Femminile
	MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE (1)
	Coppa Italia  Eccellenza Femminile – 2^ Giornata – Girone 1
	La gara FC Sanremo Ladies – Vado è da intendersi rinviata d’ufficio a domenica 21 novembre 2022.
	Coppa Italia  Eccellenza Femminile – 2^ Giornata – Girone 2
	La gara Entella – Calcio Femminile Superba verrà disputata sabato 23 ottobre 2021, alle ore 15.00, sul campo “Comunale” di Leivi (SP).
	Under 15 Femminile – 1^ Giornata – Girone A
	Si comunica che le gare valide per la prima giornata della fase regionale del Campionato Under 15 femminile Genoa CFG 1999 – Calcio Femminile Superba e Pol. Golfo del Tigullio – Praese 1945 sono da intendersi rinviate d’ufficio.
	Risultati Gare
	Elenco risultati
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (1)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (2)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (3)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (4)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (5)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (6)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (7)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (8)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (9)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (10)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (11)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (12)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (13)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (14)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (15)
	Decisioni del Giudice Sportivo

	Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 20/10/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
	GARE DEL 17/10/2021
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
	DIRIGENTI
	AMMONIZIONE (I INFR)
	ALLENATORI
	SQUALIFICA PER UNA GARA
	AMMONIZIONE (II INFR)
	CALCIATORI ESPULSI
	SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
	colpiva con uno schiaffo un avversario che si trovava a terra, senza conseguenze lesive.
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
	CALCIATORI NON ESPULSI
	AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
	AMMONIZIONE (III INFR)
	AMMONIZIONE (II INFR) (1)
	AMMONIZIONE (I INFR) (1)
	GARE DEL 13/10/2021
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (1)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (1)
	ALLENATORI (1)
	AMMONIZIONE (I INFR) (2)
	CALCIATORI ESPULSI (1)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA (1)
	CALCIATORI NON ESPULSI (1)
	AMMONIZIONE (III INFR) (1)
	AMMONIZIONE (II INFR) (2)
	AMMONIZIONE (I INFR) (3)
	GARE DEL 17/10/2021 (1)
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (2)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (2)
	SOCIETA'
	AMMENDA
	Euro 125,00 VIA DELL ACCIAIO F.C.
	Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, per tutta la durata del 2 tempo insultavano la terna arbitrale urlando, frasi irriguardose ed ingiuriose; al termine della gara, mentre la terna usciva dal terreno di gioco, gli stessi sostenitori...
	Inoltre, mentre il ddg si recava nel proprio spogliatoio, nel corridoio, una persona che egli riusciva ad individuare come tesserato della società su indicazione del Dirigente Addetto all'arbitro, poiché non presente in distinta, lo seguiva fino all'i...
	Euro 75,00 LEGINO 1910
	Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori che, Al 17' del II tempo, durante l'effettuazione di una sostituzione, si posizionavano davanti al cancello che delimita l'ingresso degli spogliatoi senza entrare e uno di loro proferiva espressi...
	DIRIGENTI (1)
	INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/11/2021
	Appena terminata la gara, nell'ambito di un acceso diverbio, è intervenuto dando spintoni a dirigenti della squadra avversaria.
	INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2021
	AMMONIZIONE (I INFR) (4)
	ALLENATORI (2)
	SQUALIFICA PER DUE GARE
	SQUALIFICA PER UNA GARA (1)
	AMMONIZIONE (II INFR) (3)
	AMMONIZIONE (I INFR) (5)
	CALCIATORI ESPULSI (2)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA (2)
	CALCIATORI NON ESPULSI (2)
	AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) (1)
	AMMONIZIONE (III INFR) (2)
	AMMONIZIONE (II INFR) (4)
	AMMONIZIONE (I INFR) (6)
	GARE DEL 16/10/2021
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (3)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (3)
	DIRIGENTI (2)
	INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2021
	Inibizione fino al 18 novembre 2021 - Alla segnatura della rete avversaria usciva dall'area tecnica ed entrava sul tdg, percorrendo oltre 40 metri, per protestare reiteratamente nei confronti del ddg. La condotta non cessava neppure nella zona spoglia...
	AMMONIZIONE (II INFR) (5)
	AMMONIZIONE (I INFR) (7)
	ALLENATORI (3)
	AMMONIZIONE (II INFR) (6)
	AMMONIZIONE (I INFR) (8)
	CALCIATORI ESPULSI (3)
	SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA (3)
	CALCIATORI NON ESPULSI (3)
	AMMONIZIONE (III INFR) (3)
	AMMONIZIONE (II INFR) (7)
	AMMONIZIONE (I INFR) (9)
	GARE DEL 17/10/2021 (2)
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (4)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (4)
	DIRIGENTI (3)
	INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2021 (1)
	AMMONIZIONE (I INFR) (10)
	MEDICI
	AMMONIZIONE (I INFR) (11)
	ALLENATORI (4)
	SQUALIFICA PER TRE GARE
	Al termine della gara, correva dalla panchina, andando verso il ddg protestando aggressivamente e urlandogli espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose; alla notifica del provvedimento di ammonizione si poneva davanti al ddg, a pochissimi centi...
	Un volta che il ddg era entrato nel proprio spogliatoio, lo stesso, nello spazio antistante gli spogliatoi stessi, continuava ad inveire ea lamentare la mancata assegnazione di un calcio di rigore.
	SQUALIFICA PER UNA GARA (2)
	A fine gara pronunciava un'espressione di dispregio nei confronti del ddg.
	AMMONIZIONE (I INFR) (12)
	CALCIATORI ESPULSI (4)
	SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (1)
	Dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, in reazione, gli appoggiava violentemente la mano sulla nuca spingendolo a terra senza conseguenze lesive.
	A gioco in svolgimento, ma senza avere la possibilità di giocare la palla, colpiva un avversario con un violento pestone alla caviglia senza conseguenze lesive.
	Rivolgeva al ddg espressioni irriguardose ed ingiuriose; alla notificadel provvedimento, sostava nei pressi dell'uscita deltdg, ritardando così la ripresa del gioco ed all'invito del ddg ad uscire dal tdg medesimo, lo apostrofava con un'ulteriore espr...
	Con la palla a distanza di gioco, entrava in contrasto con un avversario, colpendolo con il piede ad una coscia, causandogli un segno visibile sulla parte colpita e costringendolo ad essere sostituito
	SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (1)
	Dopo la sostituzione, al 40' st, si sistemava in tribuna, indossando ancora la divisa di gioco,e ad ogni passaggio del ddg vicino alla sua 'postazione' gli rivolgeva frasi gravemente irriguardose.
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA (4)
	CALCIATORI NON ESPULSI (4)
	AMMONIZIONE (III INFR) (4)
	AMMONIZIONE (II INFR) (8)
	AMMONIZIONE (I INFR) (13)
	GARE DEL 16/10/2021 (1)
	DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
	gara del 16/11/2021 VALDIVARA 5 TERRE – CANALETTO SEPOR Il G.S.
	a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra  sanzione disciplinare;
	b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;
	c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
	d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la  ripetizione ovvero la effettuazione";
	DISPONE
	Di adottare i seguenti provvedimenti e comminare le seguenti sanzioni:
	Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (5)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (5)
	ALLENATORI (5)
	AMMONIZIONE (I INFR) (14)
	CALCIATORI ESPULSI (5)
	SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (2)
	a gioco fermo, reagiva in modo violento all'insulto di un avversario, prendendolo per il collo, senza conseguenze lesive.
	SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (2)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA (5)
	CALCIATORI NON ESPULSI (5)
	AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) (2)
	AMMONIZIONE (III INFR) (5)
	AMMONIZIONE (II INFR) (9)
	AMMONIZIONE (I INFR) (15)
	GARE DEL 13/10/2021 (1)
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (6)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (6)
	SOCIETA' (1)
	AMMENDA (1)
	Euro 250,00 ANGELO BAIARDO
	Per il comportamento di alcuni propri sostenitori, non identificati, i quali , a decorrere dalla metà del secondo tempo, e insistentemente fino al termine della gara, alcuni soggetti non identificati dalla tribuna rivolgevano al ddg espressioni ingiur...
	A quanto sopra si aggiunge il fatto che le docce degli spogliatoi riservati alla terna arbitrale erano una non funzionante, e l'altra non erogava acqua sufficientemente calda.
	DIRIGENTI (4)
	INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/11/2021
	Presente in tribuna, urlava al ddg ripetute espressioni ingiuriose a decorrere dalla metà del secondo tempo e fino al termine della gara; a fine gara, pur non presente in distinta accedeva abusivamente all'interno dell'area riservata/spogliatoi
	INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2021 (1)
	Presente in tribuna, urlava al ddg ripetute espressioni ingiuriose a decorrere dalla metà del secondo tempo e fino al termine della gara.
	CALCIATORI ESPULSI (6)
	SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (3)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA (6)
	CALCIATORI NON ESPULSI (6)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
	I AMMONIZIONE DIFFIDA
	GARE DEL 13/10/2021 (2)
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (7)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (7)
	DIRIGENTI (5)
	INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2021 (2)
	ALLENATORI (6)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) (1)
	CALCIATORI NON ESPULSI (7)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) (2)
	I AMMONIZIONE DIFFIDA (1)
	GARE DEL 17/10/2021 (3)
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (8)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (8)
	CALCIATORI ESPULSI (7)
	SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (4)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA (7)
	CALCIATORI NON ESPULSI (8)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA (8)
	A fine gara rivolgeva reiterate proteste nei confronti del ddg, ritardandone il rientro nel proprio spogliatoio
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) (3)
	I AMMONIZIONE DIFFIDA (2)
	GARE DEL 14/10/2021
	DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (1)
	gara del 14/10/2021 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - POL. MATUZIANA SANREMO  Il G.S.
	 Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
	 Atteso che, dal medesimo referto emerge che la calciatrice CASTAGNA Chiara della Società POL. MATUZIANA SANREMO, nel corso della gara, è stata sanzionata con il provvedimento di ammonizione;
	 Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che la calciatrice CASTAGNA Chiara non risulta essere stato tesserato in quanto in data 14.10.21 è stato segna...
	 Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per pre...
	 Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore della società PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD;
	DISPONE (1)
	Di infliggere le seguenti sanzioni:
	 Di assegnare la vittoria per 3-0 alla società PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, nella gara in questione;
	 Squalifica per 2 giornate alla calciatrice CASTAGNA Chiara, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;
	 Inibizione fino al 04 novembre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società della Società POL. MATUZIANA SANREMO, Signor CASTAGNA Antonio;
	 Ammenda di Euro 200 alla Società POL. MATUZIANA SANREMO, a titolo di responsabilità oggettiva.
	Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione. (1)
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (9)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (9)
	SOCIETA' (2)
	PERDITA DELLA GARA:
	POL. MATUZIANA SANREMO  v.d.g.
	AMMENDA (2)
	Euro 200,00 POL. MATUZIANA SANREMO  v.d.g.
	DIRIGENTI (6)
	INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/11/2021 (1)
	CALCIATORI NON ESPULSI (9)
	I AMMONIZIONE DIFFIDA (3)
	1.6. 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 OREGIN...
	* * * * * * * * * * * *
	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 m...
	La società reclamante deduce una diversa ricostruzione dei fatti e chiede una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.
	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 ne...
	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: (1)
	Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore) (1)
	Avv. Filippo CHIARLA (1)
	Avv. Alessio CHIARLA (1)
	all’udienza del 20 ottobre 2021 ha pronunciato la seguente (1)
	DECISIONE (1)
	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 CAL...
	* * * * * * * * * * * * (1)
	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; ...
	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...
	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 nel...
	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. (1)
	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 Sign...
	Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.
	Orario Gare
	ALLEGATI
	In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:
	Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 21/10/2021

