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Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
Telefono: 010995151 numero unico 

Pronto A.I.A. 3355776689 
pec: lnd.crliguria@pec.it – lndliguria@legalmail.it 

e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it 

e-mail Giudice Sportivo:  
liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND 

liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS 
sito internet: liguria.lnd.it 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/11/2021 
 

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. Calcio a Cinque 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE CALCIO A CINQUE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Facendo seguito a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 20/10 del 30.09.2021 e n. 29/09 
del 28.10.2021, e precisando, inoltre, che il Comitato Regionale Liguria ha ritenuto di accettare 
l’istanza di partecipazione alla manifestazione in epigrafe formulata dalla Società A.S.D. Città 
Giardino Marassi, si comunica, a seguire, l’organico definitivo del Campionato Regionale Under 19 
maschile di Calcio a Cinque: 
 

1.  CA DE RISSI SG 
2.  CITTA’ GIARDINO MARASSI 
3.  FUTSAL CLUB GENOVA 
4.  SAN SIRO DI STRUPPA 
5.  TIGULLIO CALCIO A 5 

 
Modalità di svolgimento: 

 
Le 05 squadre partecipanti al Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque si affronteranno in 
un girone all’italiana con gare di andata e ritorno ed una successiva fase di play off (“Final Four”). 
 
Al termine della prima fase, le prime quattro squadre in graduatoria accederanno alla “Final Four”; 
per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si 
tiene conto, nell’ordine: 
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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. 
 
“Final Four”: 
Le modalità di svolgimento della “Final Four” saranno le seguenti: 
 
Semifinali: 
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno definiti come di seguito: 
Prima Classificata  - Quarta Classificata   Gara 1 
Seconda Classificata  - Terza Classificata   Gara 2 
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. 
 
Le squadre vincenti si qualificheranno per la gara di finale. 
 
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 alla fase  
nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque. 
 

Partecipazione calciatori: 
 
Alle gare del Campionato Regionale Under 19 maschile di Calcio a Cinque possono partecipare i 
calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha determinato, inoltre, che è consentito 
l’impiego di n. 03 calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi. 
 

Giornata di Gara: 
 
La giornata di gara si svilupperà nella settimana precedente il sabato indicato a calendario; a 
seguire si comunicano campo, giorno ed orario di gara, per ciascuna Società, delle rispettive 
partite casalinghe: 
 

SOCIETA’ CAMPO GIORNO ORA 

Ca De Rissi SG “Blandino“ – Salita Chiesa San Gottardo 3 
16138 Genova 

Mercoledì 19.30 

Città Giardino Marassi “Fratelli Cervi” – Via Fratelli Cervi 5r 
16142 Genova 

Giovedì 20.15 

Futsal Club Genova “Campo Sportivo Canevari” – Via Canevari 164 r 
16137 Genova 

Venerdì 20.15 

San Siro di Struppa “San Siro” – Via di Creto 4 
16165 Genova 

Mercoledì  21.00 

Tigullio Calcio a Cinque “Palazzetto dello Sport” – Via per Maxena 
16043 Chiavari (GE) 

Domenica 11.00 

 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il calendario della manifestazione. 
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A seguire si riportano gli orari della prima giornata di campionato: 
 

 

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

 Calendario Campionato Under 19 maschile di Calcio a Cinque. 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 29/11/2021 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Indirizzo  

FUTSAL CLUB GENOVA SAN SIRO DI STRUPPA A 
03/12/2021 
20:15 

CAMPO SPORTIVO 
CANEVARI 

GENOVA VIA CANEVARI, 164R 

TIGULLIO CALCIO A 5 CA DE RISSI SG A 
05/12/2021 
11:00 

PALAZZETTO 
DELLO SPORT 

CHIAVARI 
VIA PER MAXENA (LOC. 
SAMPIERDICANNE) 
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