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STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

 

Comunicazioni della F.I.G.C. 
 
Nessuna comunicazione 
 

Comunicazioni della L.N.D. 
 
 

Comunicazioni del S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 
 

Comunicazioni del Comitato Regionale Liguria 
 

RIPRESA CAMPIONATI E COPPE DOPO LA SOSTA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE E 
DI INIZIO ANNO NUOVO 

 
Dal costante monitoraggio effettuato da questo Comitato Regionale in relazione allo svilupparsi della 
pandemia da SARS 2 - Covid 19 attraverso sia le comunicazioni ufficiali emanate dagli Organi 
Governativi competenti, i contatti con gli Organismi Regionali preposti, i riscontri diretti sul territorio 
attraverso le proprie Dipendenze Provinciali/Locale sia, infine, con lo scambio di informazioni continuo 
con le diverse Società, è ovviamente emersa un'evoluzione preoccupante dei casi di infezione da 
virus di cui sopra, evoluzione che sta interessando in modo significativo anche le fasce più giovani 
della popolazione e, pertanto, dei nostri tesserati. 
 
Nell'ottica di perseguire l'obiettivo primario della tutela della salute di quest'ultimi ma nella determinata 
consapevolezza che lo sport in generale, ed il calcio in particolare, rivestono un ruolo determinante 
affinché i giovani, e non solo loro, riconoscano in esso un veicolo trainante sia dal punto di vista 
psicologico sia dal punto di vista fisico per resistere e combattere le particolari evidenze negative che 
la diffusione del virus fa emergere, in linea altresì con l'impostazione del Governo che, pur nella 
ricerca di tutte le soluzioni scientifiche e pratiche atte a ridurre al minimo la possibilità di espansione 
dei contagi, mantiene una linea di "apertura" anche in considerazione delle evidenti conseguenze 
negative dal punto di vista economico di un'eventuale linea di diverso indirizzo, conseguenze dalle 
quali ovviamente anche le nostre Società sarebbero colpite a fronte degli importanti sacrifici ed 
investimenti economici che le Stesse hanno affrontato in sede di ripartenza, con lo scopo, inoltre, di 
permettere alle nostre Associate ma soprattutto ai Tesserati di adeguarsi alle normative Governative 
di recente emanazione in tema di Green pass rafforzato, ed, infine, dopo un'approfondita disanima 
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effettuata in videoconferenza tra tutti i Presidenti Regionali della LND con il Commissario 
Straordinario dottor Abete, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria comunica quanto 
segue: 
 

      le presenti comunicazioni devono intendersi "in progress" in relazione all'evolversi della situazione 
epidemiologica e di eventuali aggiornamenti da parte di Enti superiori; 

      è assolutamente necessario il puntuale e preciso adempimento delle indicazioni che gli Organismi 
Governativi e i correlati Protocolli emanati dalla F.I.G.C dispongono; 

      si pone all'attenzione un estratto del C.U. n.15 del 16 settembre 2021 e del C.U. n. 23 del 7 
Ottobre 2021 di questo Comitato Regionale  integralmente riproposto in calce; 

      per i Campionati riconosciuti di "interesse" nazionale e quindi Campionato di Eccellenza maschile 
e femminile, Calcio a Cinque serie C maschile e femminile nulla è modificato rispetto alla 
programmazione gare resa nota con il C.U. n. 45 del 16 dicembre 2021 e n. 47 del 23 dicembre 
2021, sia al riguardo, appunto, delle gare di Campionato sia al riguardo delle Finali di Coppa Italia 
Regionale previste per le stesse categorie; 

      per gli altri Campionati non di "interesse" nazionale ma regionale e/o provinciale e, pertanto, 
Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria, Juniores Regionale d’Elite e di Secondo Livello, 
Under 18 e tutte le categorie agonistiche del Settore giovanile e Scolastico maschile e femminile, 
la programmazione prevista, sia a livello Regionale sia a livello Provinciale, con i diversi 
Comunicati per il weekend del 8 e 9 gennaio 2022 deve intendersi annullata e riprogrammata per il 
weekend del 22 e 23 gennaio 2022 e sarà nuovamente resa nota attraverso il prossimo CU 
Regionale o Provinciale. 
 

Tale riprogrammazione deve intendersi esclusivamente come una forma di prolungamento 
della sosta natalizia. 
 

      per quel che concerne l'Attività di Base siamo in attesa di un Comunicato dedicato da parte del 
Settore Giovanile e Scolastico Nazionale pertanto, al momento, tutto quanto autorizzato in tema di 
Tornei rimane valido con, naturalmente, la rafforzata raccomandazione del rispetto delle normative 
vigenti emanate attraverso i già citati Protocolli; 

      rimangono programmate così come già rese note attraverso i diversi Comunicati le gare di 
recupero sia su base regionale che provinciale. Ovviamente, previo accordo tra le Società 
interessate e il Comitato di competenza, si potrà modificare il giorno e l'ora di programmazione in 
ragione delle nuove giornate di effettuazione disponibili. 
 

    Estratto da C.U. n.15 del 16 Settembre 2021: 
 

CIRCOLARE 
 

CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2021/2022 
 

DISPOSIZIONE EMERGENZA COVID-19 

 
Si pubblica quanto già trasmesso alle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione 
a mezzo posta elettronica agli indirizzi ufficiali: 
 

Il Comitato Regionale LIGURIA 
 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da 
applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo 
svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali,  nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al 
virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori tesserati per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali 
maschili di Eccellenza e Promozione 2021/2022 
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DISPONE 
quanto segue: 
 
1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC lndliguria@legalmail.it entro e non oltre le ore 

12.00 di venerdì 17 settembre 2021 l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente 
utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun 
componente specificando se si tratta di calciatore – in questo caso indicando i portieri e i 
cosiddetti “under” – di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, 
che non potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato 
durante il corso del campionato sempre a mezzo PEC. 

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino positivo/i/e al 
virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in isolamento i soggetti interessati, 
nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente la 
competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i 
calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa 
Autorità venissero posti in quarantena.  

 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Regionale Liguria, sempre a mezzo mail 
agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it, il/i soggetto/i risultato/i positivo/i 
(calciatori, staff, dirigenti) o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente 
Autorità sanitaria pubblica locale, come previsto dal Protocollo.  

 

4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un 
numero di calciatori superiore a n. 04. 

 
5. In caso di un numero di calciatori positivi al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 04 unità ed anche 

nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 
1 portiere o siano tutti e 04 “under” e cioè calciatori nati negli anni 2000/2001/2002 e successivi, 
la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail agli 
indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it entro e non oltre le 24 ore precedenti, 
che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. 

 
6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il 

numero degli stessi contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 06, la Società potrà 
procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati 
nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiori a n. 04, ai fini della richiesta di rinvio, i 
casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria da 
meno di 10 giorni. 

 
7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 

squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il 
modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni 
sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in 
vigore. 

 

8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario 
anti Covid-19e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo 
ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 
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Estratto da C.U. n. 23 del 7 Ottobre 2021: 
 

CIRCOLARE 
 

CAMPIONATI DI SECONDA E TERZA CATEGORIA, CAMPIONATI UNDER 19 MASCHILI, 
CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A CINQUE MASCHILI E FEMMINILI, CAMPIONATI 

REGIONALI FEMMINILI DI ECCELLENZA ED UNDER 19, CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI E 
PROVINCIALI DI ATTIVITA’ AGONISTICA S.G.S. 2021/2022 

DISPOSIZIONE EMERGENZA COVID-19 

 
Il Comitato Regionale LIGURIA 

 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da 
applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo 
svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al 
virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai 
campionati indicati in epigrafe relativamente alla s.s. 2021/2022 
 

DISPONE 
 

 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC lndliguria@legalmail.it entro e non oltre le ore 
17.00 di venerdì 08 ottobre 2021 o entro il giovedì antecedente l’inizio del campionato 
qualora lo stesso non abbia avuto inizio l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal 
Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun 
componente specificando se si tratta di calciatore/calciatrice – in questo caso indicando i portieri 
– di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà 
essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato durante il corso del 
campionato sempre a mezzo PEC. 

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino 
positivo/i/e al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in isolamento i 
soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando 
contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i 
calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa 
Autorità venissero posti in quarantena.  

 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Regionale Liguria, sempre a mezzo mail 
agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it, il/i soggetto/i risultato/i positivo/i 
(calciatori, calciatrici, staff, dirigenti) o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla 
competente Autorità sanitaria pubblica locale, come previsto dal Protocollo.  

 

4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un 
numero di calciatori/calciatrici superiore a n. 04. 

 

5. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 04 unità 
ed anche nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci 
siano più di n. 1 portiere, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, 
sempre a mezzo mail agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it entro e 
non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della 
gara. 

 

6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori/calciatrici 
interessati/e, il numero degli stessi/delle stesse contenuto nell’elenco depositato superi il numero 
di 06, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. 
Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiori a n. 04, ai fini 
della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al 
Comitato Regionale Liguria da meno di 10 giorni. 

 

7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 
squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il 
modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni 
sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in 
vigore. 
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8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario 
anti Covid-19e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo 
ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 
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Comunicazioni della Delegazione Distrettuale di Chiavari 
 

Segreteria 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
Si informa che a partire dal 4 ottobre 2021 

è in vigore temporaneamente il seguente orario: 
 
 

lunedì – giovedì - venerdi: 16:30 – 18:30 
 

DOCUMENTI GIACENTI PRESSO I NOSTRI UFFICI 

 
Si informano le seguenti Società che sono giacenti presso i nostri uffici i seguenti Cartellini  
relativi alla Stagione Sportiva 2021/2022 
 
Cartellini Allenatori:  
Cartellini Dirigenti L.N.D.: Atletico Casarza-Borgorapallo-Calvarese-Casarza L.-ACD Entella-    
Marina Giulia-Moconesi- Panchina-Portofino-PSM Rapallo- Rapallo Rivarol.-R.Nozarego-             
Real Fieschi-Ri Calcio-Rupinaro S.-Segesta-GSD Sori-Val D’Aveto-Villaggio. 
Cartellini Dirigenti S.G.S.:Acad.Casarza.-FC Moconesi. 
Cartellini Calciatori L.N.D.:Lumarzo-Marina Giulia-GSD Sori-Villaggio. 
Cartellini Calciatori S.G.S.:Acad.Casarza-Borgorotondo-C.Caperanese E.-Calvarese- ACD Entella-
Lavagnese-FC Moconesi-PSM Rapallo.-Rapallo Rival.-Rupinaro S.- Sestri L.-Villaggio. 
 

PRONTO A.I.A. DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CHIAVARI 

 
Si rammenta alle Società che in caso di assenza dell’Arbitro designato, 30 minuti prima dell’orario 
fissato per l’inizio della gara, dovranno mettersi in contatto con il seguente numero 
 

331 6013757 
 

RECUPERI GARE 

 
I Recuperi delle gare dei Campionati di 2^Categoria, 3^Categoria, Under 14 e Under 15, con 
data ancora da destinare, sono al momento sospesi. 
I Recuperi già programmati dell’Attività di base sono sospesi. 
 
La programmazione/riprogrammazione dei sopra citati recuperi sarà comunicata nel prossimo 
C.U. 
 

Attività di Lega Dilettanti 
 

2^ Categoria – 3^ Categoria 
 
Nessuna comunicazione 
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Attività di Settore Giovanile e Scolastico 
 

Allievi - Giovanissimi 
 

RINVIO GARA 
 

La gara GOLFOPARADISOP.C.A. – SESTRI L.  del Campionato UNDER 14 – Gir.A 
in programma giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 17.00, al campo San Rocco di Recco, 
recupero della 1^ giornata di ritorno, 
per motivazioni sanitarie, 
è stata rinviata a data da destinarsi. 
 

Attività di Base 
 

 
Nessuna comunicazione. 
 

Risultati gare (recuperi) 
 

Seconda categoria Chiavari 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2021 
 

 

 

ALLIEVI UNDER 17 - CHIAVARI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2021 
 

 

 

GIOVANISSIMI UNDER14 – CHIAVARI 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE F - 9 Giornata - A 
SANTA MARIA DEL TARO - RUPINARO SPORT 3 - 2   

 

GIRONE A - 2 Giornata - R 
GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. - RIVASAMBA H.C.A. 3 - 1   

 

GIRONE A - 1 Giornata - R 
RIVASAMBA H.C.A. - PSM RAPALLO 3 - 0   
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Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Chiavari, Avv. Federico Messuti nella seduta del 
5 gennaio 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano. 
Si premette che i giocatori espulsi dal campo sono automaticamente squalificati per la PRIMA gara 
ufficiale successiva a quella in cui sono stati espulsi, salvo che gli Organi di Giustizia Sportiva 
ritengano di dover infliggere una sanzione più grave (art. 19 – comma 10 del C.G.S. 
 

GARE DEL CAMPIONATO Seconda categoria Chiavari  

GARE DEL 22/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

DEMARTINI SILVANO (SANTA MARIA DEL TARO)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

CAMPODONICO ALBERTO (RUPINARO SPORT)    DEL GRECO MATTEO (RUPINARO SPORT)  

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 - CHIAVARI  

GARE DEL 22/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

MAZZAPICA MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

PATRI WALTER (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

TREBINO GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

BRICHETTO FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

CAMMILLERI ALESSIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

MAZZAPICA LORENZO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)    TORTORELLA ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)  
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GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER14 
CHIAVARI  

GARE DEL 22/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

SQUALIFICA  

DE MATTEI GABRIELE (PSM RAPALLO) 2 gare        

Per comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, proseguito anche a fine gara.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

TACCHINI RICCARDO (PSM RAPALLO)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

BERNARDO ALESSANDRO (PSM RAPALLO)    KULLAKSHI SIDRIT (PSM RAPALLO)  

OLIVIERO ANDREA (PSM RAPALLO)    COKU SIRIO (RIVASAMBA H.C.A.)  

ROBOTTI PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)    SAVIGNANI DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)  

 

 
 

 

 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari 
il 31/12/2021 

 
 

                  Il Segretario      il Delegato 
          Dott. Maurizio Verzella                    Cav. Ignazio Codice 


