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STAGIONE SPORTIVA 2021 / 2022 
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 13/11/2021 
 

 
 

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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Segreteria 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA – SEMIFINALI  

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
A seguito del sorteggio tenutosi in data odierna presso la sede del Comitato Regionale Liguria di Via Dino Col 
4/4 – 16149 Genova come da Comunicato Ufficiale n. 33 del 11.11.2021, si comunica l’ordine di svolgimento 
delle semifinali della manifestazione che si disputeranno il 17 novembre 2021 ed il giorno 08 dicembre 2021: 
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Gare di Andata mercoledì 17 novembre 2021: 
 

 

Girone S1: Albenga 1928 – Football Genova Calcio 
Girone S2: Fezzanese – Campomorone Sant’Olcese 

 
 

Orari gare 
Gara Campo Ora 

Albenga 1928 – Football Genova Calcio “Riva” di Albenga (SV) 20.00 
Fezzanese – Campomorone Sant’Olcese “Cimma” di La Spezia 18.00 
 
 

Modalità tecniche semifinali 
 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, 
a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 
15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa 
vigente. 
 
 
 

COPPA ITALIA PROMOZIONE – SEMIFINALI  

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
A seguito del sorteggio tenutosi in data odierna presso la sede del Comitato Regionale Liguria di Via Dino Col 
4/4 – 16149 Genova come da Comunicato Ufficiale n. 33 del 11.11.2021, si comunica l’ordine di svolgimento 
delle semifinali della manifestazione che si disputeranno il 17 novembre 2021 ed il giorno 08 dicembre 2021: 
 
 

Gare di Andata mercoledì 17 novembre 2021: 

 

 
Girone S1: Soccer Borghetto – Borzoli 
Girone S2: Follo San Martino – Football Club Bogliasco 

 
 

Orari gare 

 
Gara Campo Ora 

Soccer Borghetto – Borzoli “Oliva” di Borghetto Santo Spirito (SV) 20.00 
Follo San Martino – Football Club Bogliasco “Ferdeghini” di La Spezia (SP) 20.30 
 
 

Modalità tecniche semifinali 
 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, 
a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 
15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa 
vigente. 
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COPPA LIGURIA 2° CATEGORIA 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Classifiche primo turno 
 

Girone 13 – Qualificata ATLETICO INTERNAZIONALE 

r(Società)=Ritirata     e(Società)=Esclusa     *(Società)=Fuori Classifica 

Squadra                         Pun !Gio  Vin Nul Per !  Gf   Gs  Dif. !Pen 

ATLETICO INTERNAZIONALE          6  !  2    2   0   0 !   6    0    6  !  0 

BORGO INCROCIATI                 3  !  2    1   0   1 !   1    3    2- !  0 

PRIARUGGIA G.MORA                0  !  2    0   0   2 !   0    4    4- !  0 

 
 

Ottavi di Finale: 

 
Andata: mercoledì 17 novembre 2021 – Ritorno: mercoledì 08 dicembre 2021.  

 
A seguito del sorteggio tenutosi in data odierna presso la sede del Comitato Regionale Liguria di Via Dino Col 
4/4 – 16149 Genova come da Comunicato Ufficiale n. 33 del 11.11.2021, si comunica l’ordine di svolgimento 
degli ottavi di finale della manifestazione che si disputeranno il 17 novembre 2021 ed il giorno 08 dicembre 
2021: 
 

Girone A: Virtus Sanremo Calcio2011 – Vadino Football Club 
Girone B: Borgio Verezzi – Pallare Calcio 
Girone C: Cengio – Albissole 1909 
Girone D: San Pietro – Vincente “08” 
Girone E: Bolzanetese Virtus – Don Bosco 
Girone F: Ravecca 1972 – Pontecarrega Calcio 
Girone G: Moconesi Fontanabuona 92 – Atletico Internazionale  
Girone H: Segesta Sestri Levante – Atletico San Salvatore 

 
 

Orari gare prima giornata: 

mercoledì 17/11/2021 
Gara Campo Ora 

Virtus Sanremo Calcio2011 – Vadino Football Club “Pian di Poma” di Sanremo (IM) 20.30 
Borgio Verezzi – Pallare Calcio “Comunale” di Borgio Verezzi (SV) 20.00 
Cengio – Albissole 1909 “Salvi” di Cengio (SV) 20.00 
San Pietro – Vincente “08” Da destinare  

Bolzanetese Virtus – Don Bosco “Begato 9” di Genova 20.30 
Ravecca 1972 – Pontecarrega Calcio “25 Aprile” di Genova 20.30 
Segesta Sestri Levante – Atletico San Salvatore “Sivori” di Sestri Levante (GE) 20.30 
 

mercoledì 24/11/2021 (accordi tra le Società) 
Gara Campo Ora 

Moconesi Fontanabuona 92 – Atletico 
Internazionale 

“Colombo” di Ferrada Mocon. (GE) 20.00 

 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, 
a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 
15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa 
vigente. 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

ORARIO UFFICI 
 

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

LUNEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

MARTEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

VENERDI’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

SABATO - DOMENICA  - E/O GIORNI FESTIVI Chiuso 
 
 
 

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA 
 

UFFICIO E-MAIL TELEFONO 
   

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

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

DELEGATO c.iannece@lnd.it  010 995151 
 

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

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

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

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

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

PRONTO A.I.A. 
 

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

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

   SEZIONE DI: SAVONA  324 8907049 
 

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

mailto:dplnd.savona@figc.it
mailto:c.iannece@lnd.it
mailto:del.savona.segreteria@lnd.it
mailto:del.savona.sgs@lnd.it
mailto:del.savona.sgs@lnd.it
mailto:dpsavona.campisportivi@lnd.it
mailto:del.savona.giudice@lnd.it
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ACCESSO UFFICI SEDE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA E DELLE DELEGAZIONI 

PROVINCIALI E DISTRETTUALE 

 

Si ricorda che a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’accesso agli uffici sede del 

Comitato Regionale Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale sarà consentito esclusivamente ai 

possessori della Certificazione Verde Covid-19 muniti di apposita mascherina. 
 

L’accertamento dell’idoneità all’ingresso sarà verificato in maniera istantanea ad ogni singolo 

accesso e riguarderà il personale dipendente, i collaboratori, le aziende fornitrici dei servizi e 

qualsiasi utente per cui è autorizzato l’accesso in sede; la disposizione si applica anche a coloro che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, 
anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di 
lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, il collaboratore, il fornitore, i visitatori in genere, i 
rappresentanti delle Società affiliate, ecc, devono essere in possesso della certificazione verde. 
 

Sulla base di quanto esposto, si precisa che i soggetti che comunicheranno di non essere in possesso 

della certificazione verde COVID-19 o che ne risultino privi al momento di accesso alle strutture non 

potranno accedere alle medesime. 
 

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, NON sono consentite 

deroghe a tale obbligo. 
 
 
 

MODALITA’ RECUPERI  

GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE 

 
Si comunica che anche per la corrente stagione sportiva sono confermate le modalità per il recupero delle 
gare rinviate, non disputate o sospese, che di seguito si riportano. 
 
Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svolgimento rispetto alle modalità sotto indicate, da 

comunicarsi da parte di entrambe le Società in forma scritta ed a firma del rispettivo Presidente o Dirigente 

con Delega di Rappresentanza, le gare rinviate, non disputate, sospese o per le quali è stata disposta la 
ripetizione, verranno recuperate come di seguito: 
 

 La gara verrà recuperata il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto disputarsi; 

 L’orario di inizio verrà fissato d’ufficio alle ore 18.00; 

 In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo, il Comitato Regionale determinerà orari ed ordine 
di svolgimento delle gare. 

 
Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità dei 
campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più brevi rispetto a 
quelli indicati. 
 
 
 

SPOSTAMENTO GARE 

 
Si comunica che anche per la corrente stagione sportiva sono confermate le modalità per le richieste di 

spostamento delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale, per tutte le categorie, comprese quelle 

dell’attività di Settore Giovanile e Scolastico, che di seguito si riportano. 
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1. Le richieste dovranno pervenire da parte di entrambe le Società in forma scritta e a firma del 

rispettivo Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza nei termini di seguito indicati: 
entro il martedì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine settimana, entro il giovedì 
antecedente la gara, se è programmata in giornata infrasettimanale; 

2. L’accettazione delle richieste, dopo l’opportuna valutazione delle motivazioni addotte, sarà di esclusiva 
pertinenza del Presidente del C.R.Liguria o del Segretario dello stesso per le gare di competenza del 
Comitato Regionale, e del Delegato Provinciale o Distrettuale per quelle facenti riferimento alle 
Delegazioni; 

3. Le richieste di cui al punto 1., qualora accolte, potranno essere gravate di una tassa di segreteria pari 
ad € 25,00 da addebitarsi alla Società richiedente in relazione alla tipologia della richiesta; 

4. Non saranno accettate richieste pervenute, da una o entrambe le Società, oltre i termini di cui al punto 
1. o in difetto delle modalità nello stesso indicate. 

 
 
 

MAGLIE DI GIOCO PERSONALIZZATE – COMPILAZIONE DISTINTA DI GARA 

 

Si ricorda a tutte le Società che le distinte di gara devono essere compilate in modo chiaro e non 

equivocabile indicando, pertanto, i calciatori nel seguente ordine: 
 

1) I primi undici calciatori indicati nella distinta dovranno essere i calciatori titolari che inizieranno 

la gara; 

 

2) A seguire andranno indicati i calciatori di riserva. 
 

Le Società inadempienti saranno sanzionate dal Giudice Sportivo. 
 
 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

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

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

 

Settore Giovanile e Scolastico 

 

TELEFONO: 010 995151 -  E-mail:  

 

del.savona.sgs@lnd.it  
 
 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

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

giorni dalla data di deposito dei documenti (determinata dall’apposizione della firma in formato elettronico).  
 

mailto:del.savona.sgs@lnd.it
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RISULTATI GARE 
 

XD - GIOVANISSIMI UNDER 14 SAVONA - 1° FASE 

 
 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 13/11/2021. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/11/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

GIRONE A - 8 Giornata - A 
VADO - AREA CALCIO ANDORA 10 - 1   

 

 


