
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 03/12/2021 - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

1 

1 

 

 

            
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2021 / 2022 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 03/12/2021 
 

 
 
 

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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 
 

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO FIGC DEL 3 DICEMBRE 2021 

 
A seguito dei chiarimenti forniti dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
sull’utilizzo del Green Pass Rafforzato, si pubblica una versione aggiornata del protocollo (Versione 4).  
 
Per una migliore comprensione delle differenze rispetto alla versione pubblicata il 1° dicembre (Versione 3), le 
modifiche sono state evidenziate in giallo.  
 
Per consultare il documento cliccare il seguente link: 
https://www.figc.it/media/153436/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_def_versione4_-3_12_2021.pdf 
 
 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 
 

https://www.figc.it/media/153436/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_def_versione4_-3_12_2021.pdf
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

1.1. Segreteria 
 
 

Errata Corrige 
 

ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA 

  
Il rilascio dell’attestato di maturità agonistica del calciatore MARFORIO SIMONE di cui al Comunicato Ufficiale 
n. 41/6 del 02.12.2021 è da intendersi correttamente come di seguito indicato: 
 

al calciatore Giovane della Società  A.S.D. ALBISSOLE 1909 
MARFORIO SIMONE  nato  il 27/11/2006  a  Savona   
 
 
 

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 
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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. 
 
 
 

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  
 

 
 
 
 

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 3 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

in merito al ricorso proposto dalla società FC SANREMO LADIES avverso provvedimento di squalifica 

per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti della Signora Zoe M. CAPURRO, 

pubblicato con C.U. n. 38 del 25 novembre 2021 (gara: OLIMPIC 1971 – FC SANREMO LADIES del 18 

novembre 2021 – Coppa Liguria Eccellenza Femminile). 

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

La Signora Zoe M. CAPURRO è stata squalificata per tre gare dal Giudice Sportivo per aver colpito 

un'avversaria con un calcio nella pancia. 

Avverso tale pronuncia, ha proposto rituale reclamo la società FC SANREMO LADIES, deducendo una 

diversa ricostruzione del fatto e, in particolare, asserendo che la propria tesserata sarebbe stata vittima di 

aggressione da parte della calciatrice avversaria. 

In data odierna, è pervenuta rinuncia all’audizione da parte della società reclamante, di talché Questa Corte 

può procedere con rito camerale. 

Il reclamo è parzialmente fondato. 
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Questa Corte ha sentito il direttore di gara, il quale ha chiarito i fatti in oggetto riferendo che la Signora 

Capurro si era resa responsabile di fallo di giuoco, regolarmente sanzionato, in danno di una calciatrice della 

squadra avversaria. Quest’ultima, a giuoco fermo, reagiva attingendo con un calcio alla gamba la stessa 

Signora Capurro, la quale a sua volta reagiva ulteriormente colpendo l’avversaria con un calcio all’addome. 

Non v’è dubbio, pertanto, che il comportamento in oggetto sia da qualificarsi come condotta violenta, attesa la 

connotazione obiettiva del fatto, un calcio all’addome, unitamente alla circostanza che lo stesso fosse stato 

sferrato a giuoco fermo, quale reazione ad un calcio subito da parte della calciatrice avversaria. 

Quest’ultimo elemento, peraltro, può essere valorizzato ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di 

cui all’art. 13 co. 1 lett. a) C.G.S. a mente della quale la sanzione è attenuata se il responsabile ha agito “in 

reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”. 

Nel caso di specie, non v’è dubbio che la Signora Capurro avesse reagito alla condotta violenta perpetrata in 

proprio danno da parte della calciatrice avversaria e che detta reazione fosse stata posta in essere subito 

dopo essere stata attinta alla gamba dalla giocatrice del sodalizio avverso. 

Per tali ragioni, si rende necessario ridurre di una gara la sanzione inflitta dal Primo Giudice e, 

conseguentemente, rideterminare la stessa in complessive due 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 FC SANREMO LADIES avverso il provvedimento di squalifica emesso dal 

Giudice Sportivo Regionale nei confronti della Signora Zoe M. CAPURRO, pubblicato con C.U. n. 38 del 25 

novembre 2021, riduce a due gare di squalifica la sanzione inflitta dal Primo Giudice. 

Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto. 

 
 
 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 03/12/2021. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 

 
 


