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Lega Nazionale Dilettanti 
Delegazione Provinciale di Genova 

Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova 
TEL. 010-99515.1 FAX. 010-8371042 

Pronto A.I.A. Provinciale 349-7169191 
E-Mail; genova.segretario@lnd.it 

Sito Internet: liguria.lnd.it 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N°31 del 17 Dicembre 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 
Nessuna Comunicazione 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 
 
 
 
 

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. 
 

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; 

mailto:genova.segretario@lnd.it
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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
 
 
 

Si rende noto alle Spettabili Società che presso la reception del C.R.Liguria e della Delegazione 
Provinciale di Genova, sono a disposizione per il ritiro le tessere di dirigenti e calciatori.  
Si raccomanda alla medesime di provvedere al ritiro. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 

 

 

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Genova 
invitando le Società a prenderne buona nota al fine di trasmettere all’ufficio preposto le relative 
comunicazioni: 
 

Delegato Provinciale c.bianchi@lnd.it  

Segreteria  genova.segretario@lnd.it  

Attività di Base (variazioni e comunicazioni gare) 
 
Ufficio Tesseramento S.G.S. e Attività di Base 

genova.attivitadibase@lnd.it  
 
genova.tesseramentosgs@lnd.it 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI GENOVA 
 
 
 
 

Si rende noto alle Società che, qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara non fosse 
ancora presente il direttore di gara per i campionati organizzati da questa Delegazione, sarà cura 
del dirigente responsabile della Società ospitante contattare il pronto A.I.A. al seguente numero:  

 
       349-7169191 

 
 

 
 
 
 
 
 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
                    
 

RECUPERO GARA 
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – GIRONE A / 10^Giornata 

La gara VALLESCRIVIA 2018 sq.B – SAN GIORGIO verrà recuperata mercoledì 05.01.2022, 

alle ore 20.45, sul campo ”Ronco Scrivia Sintetico” di Ronco Scrivia (GE). 
 
 
 
 
 
 

mailto:c.bianchi@lnd.it
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

RINVIO GARE D’UFFICIO 
CAMPIONATO U17 – GIRONE C / 4^Giornata di ritorno 
La gara CAMPOMORONE SANT’OLCESE – PIEVE LIGURE prevista per sabato 18.12.21 alle ore 

15.00, sul campo “Begato 9” di Genova, è stata rinviata a data da destinarsi causa positività 
del gruppo squadra della Società Pieve Ligure. 
 
TORNEO U14 FASCIA “B” – GIRONE A / 4^Giornata di ritorno 
La gara CENTRO POL. SANT’EUSEBIO – BORGORATTI prevista per sabato 18.12.21 alle ore 

17.30, sul campo “S.Eusebio” di Genova, è stata rinviata a data da destinarsi causa positività 
del gruppo squadra della Società Borgoratti. 
 
 

VARIAZIONE GARA 
CAMPIONATO U15 – GIRONE C / 4^Giornata di ritorno 

La gara PRAESE 1945 – SUPERBA CALCIO 2017 verrà disputata martedì 21.12.2021, alle ore 

18.30, sul campo ”Baciccia Ferrando” di Genova. 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
 

Gentilissime Società, visto il periodo critico dovuto alla pandemia,  per venire incontro alle Vostre 
esigenze organizzative e non conoscendo le Vostre disponibilità operative per garantire il rispetto 
delle normative vigenti in tema anti COVID, ci rendiamo disponibili, previa Vostra indicazione, a 
modulare gli orari delle gare previste in calendario, che devono pervenire alla seguente mail: 
genova.segretario@lnd.it  entro e non oltre due lunedì antecedenti la data dell’incontro.  
 
Qualora non ricevessimo nessuna comunicazione la segreteria della Delegazione di Genova 
provvederà a definire orario e data della partita, rispettando i protocolli anti COVID. 
Nel caso di una eventuale richiesta di modifica di giorno e/o orario applicheremo una sanzione di 
Euro: 10,00. 
Per migliorare la comunicazione  e monitorare al meglio le situazioni imprevedibili, creeremo una 
chat WhatsApp inserendo un nominativo  per società. 
Nel caso la proposta incontri il Vostro favore, Vi invitiamo a fornirci il nome di un responsabile del 
Vostro team e un recapito telefonico con cui poter interagire alla seguente Mail: 
genova.segretario@lnd.it  
 
 

RINVIO GARE D’UFFICIO 
TORNEO ESORDIENTI 2°anno – GIRONE C / 7^Giornata 

La gara SAN MARZIANO – FOOTBALL GENOVA CALCIO è stata rinviata d’ufficio a data da 
destinarsi.  
 
 

mailto:genova.segretario@lnd.it
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TORNEO PULCINI 1°anno – GIRONE C / 7^Giornata 

La gara SERRA RICCO’ 1971 – CITTA’ DI COGOLETO è stata rinviata d’ufficio a data da 
destinarsi.  
 

VARIAZIONE GARA 
TORNEO PULCINI 2°anno – GIRONE B / 7^Giornata di ritorno 

La gara GENOA CRICKET AND F.C. Spa – SAMPDORIA Spa verrà disputata sabato 
08.01.2022, alle ore 10.00, sul campo ”Villa Gavotti” di Genova. 
 
 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
 
 

Si comunica che dalla verifica dei rapporti di gara e delle relative distinte, questa 
Delegazione ha rilevato numerose incompletezze nella compilazione dei suddetti 
documenti, in particolare la mancata indicazione delle tessere FIGC di giocatori, allenatori e 
dirigenti. 
Considerato che la presentazione di distinte incomplete  prevede la comminazione di una 
ammenda, si invitano le Società a prestare maggiore attenzione nella compilazione di 
rapporti di gara e delle distinte. 
 
 
 

CONSEGNA REFERTI GARE ATTIVITA’ DI BASE 
 

Si porta a conoscenza alle Società che i referti delle gare autoarbitrate o dirette dai Dirigenti 
dovranno pervenire a questa Delegazione Provinciale entro e non oltre il Mercoledì 
successivo alla gara.  

Si ricorda inoltre di inviare i referti alla e-mail genova.attivitadibase@lnd.it  

 

Si ricorda inoltre di non inviare i referti delle Categorie Primi Calci e Piccoli Amici in quanto 
non sono previsti. 

 

Allo scadere della terza settimana senza che il referto venga inviato a questa Delegazione, 
sarà applicata una sanzione di € 25,00. 

 

 
 

Errata Corrige 
 
Il sottonotato provvedimento disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale 30/17 del 16/12/21: 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco Andrianopoli,, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., 
sig. Bruno Poloni nella seduta del 15/12/2021 ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 

 

 

mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
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GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  

GARE DEL 7/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/12/2021  

CORRADI GIOVANNI (G.S. GRANAROLO sq.B)        

Per aver colpito a fine gara con uno schiaffo un giocatore avversario. 

 
E’ da intendersi errato in quanto comminato erroneamente per errata trascrizione 
informatica; lo stesso è da intendersi come di seguito indicato: 

 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  

GARE DEL 7/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/01/2022  

CORRADI GIOVANNI (G.S. GRANAROLO sq.B)        

Per aver colpito a fine gara con uno schiaffo un giocatore avversario 
 
 
 
 
 

               Il Segretario                                                                      Il Delegato Provinciale 
                 Italo Boero                                                                               Claudio Bianchi 
 
 Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 17 Dicembre 2021 
 


