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COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 24/12/2021 
 

 
 

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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 

FESTIVITA’, IL MESSAGGIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
GIANCARLO ABETE 

 
In occasione delle prossime Festività Natalizie, desidero porgere i migliori auguri di buon Natale e 
felice anno nuovo alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti con l’auspicio per tutti di poter 
vivere momenti di gioia e di serenità. 
 

Purtroppo la situazione pandemica ci impone ancora la massima attenzione, sia nello svolgimento 
delle attività sportive che nella vita di tutti i giorni. Mi auguro che il 2022 sia l’anno del ritorno alla 
normalità perduta. Abbiamo vissuto stagioni complesse ed abbiamo dovuto fare i conti con un 
nemico terribile, quale è il virus, che è tornato a minacciare il regolare svolgimento delle nostre 
competizioni. A tale riguardo, rivolgo il mio appello affinché tutti rispettino pienamente i protocolli 
sanitari e le indicazioni di sicurezza poste in essere dalle Autorità, sia in campo che fuori dal campo. 
 

L’augurio è che la Lega Nazionale Dilettanti possa realizzare, nel corso del 2022, il pieno recupero di 
tutte le sue manifestazioni, come la prestigiosa Coppa Italia e lo storico Torneo delle Regioni. Si 
tratta di manifestazioni che danno lustro al movimento del calcio di base e che ne rappresentano la 
sua essenza più autentica. Così come sarà importante ritrovare la regolarità nell’attività giovanile, 
che costituisce le fondamenta di tutto il calcio italiano. La Lega Nazionale Dilettanti, con il pieno 
supporto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Settore Giovanile e Scolastico, sarà 
impegnata al massimo nel portare a casa il risultato. Con un gioco di squadra, corale e corretto.  
Buon Natale e buon 2022! 
 

 Giancarlo Abete 
 Commissario Straordinario Lega Nazionale Dilettanti 
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COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

1.1. Consiglio Direttivo 
 
 

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE GIULIO IVALDI 
 
Rubando alcune parole ad una famosa canzone di Vasco Rossi "siamo ancora qua.....", eccoci a 

raccogliere ancora una volta non gli aspetti negativi della pandemia, ahimè, ancora presente ma 

evidenziare il fatto positivo che, nonostante tutto, grazie all'impegno e alla determinazione dei nostri 

Presidenti, alla voglia matta di ritornare a giocare da parte delle nostre giocatrici e giocatori e del 

consueto entusiasmo e spirito di servizio dei nostri Dirigenti, siamo appunto ancora a raccontare 

delle nostre gare, delle nostre classifiche, dei nostri Tornei, insomma siamo tornati a vivere il nostro 

mondo, grazie a tutti di questo. 

 

Sono davvero contento di augurare il più sentito Buon Natale nell'auspicio che questa breve pausa 

riservata agli affetti più cari ci proietti all'Anno nuovo dove ci aspettano grandi eventi, iniziando dalle 

finali di Coppa Italia di tutte le categorie alla prosecuzione ed al termine dei campionati con una 

ripresa di quel grande entusiasmo e grande partecipazione che hanno caratterizzato sia  il termine 

della stagione scorsa sia le prime giornate della presente. 

 

Buone Feste a tutti di cuore ed a presto sui campi. 

 

 Giulio Ivaldi 

 

 

RINGRAZIAMENTO 
 
A nome mio personale e di tutto il Comitato Regionale Liguria FIGC/LND, desidero ringraziare le Società ed i 
Dirigenti che hanno inviato i loro auguri per le prossime festività, contraccambiando sentitamente gli stessi. 

 Giulio Ivaldi 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

ORARIO UFFICI 
 

Per la stagione sportiva 2021/2022, 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 mv.fanello@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. 
 
 

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  
 

mailto:dplnd.savona@figc.it
mailto:c.iannece@lnd.it
mailto:mv.fanello@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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MESSAGGIO 

AUGURALE 

DI BUONE FESTE 

SANTO NATALE 2021 

E CAPODANNO 2022 

 

 
 

 

A nome mio personale e di tuttI I componenti la Delegazione Provinciale di Savona, auguro a  

 

tutte le Società ed ai rispettivi Dirigenti, Allenatori, Giuocatori e Collaboratori un sereno  

 

Natale ed un prospero Anno Nuovo.- 
    

          CARMINE IANNECE    
 
 
 
 
 

CHIUSURA UFFICI FESTIVITA’ NATALIZIE 

 
Si comunica che, in occasione delle prossime Festività Natalizie, gli uffici della nostra Delegazione resteranno 

chiusi per le Società da venerdì 24 a venerdì 31 Dicembre 2021. 
 

Gli Uffici riapriranno con i consueti orari nella giornata di lunedì 03 Gennaio 2022. 
 
 
 
 
 

CHIUSURA UFFICI EPIFANIA 

 
Si comunica che, in occasione della Festività dell’Epifania, gli uffici della nostra Delegazione resteranno chiusi 

per le Società nella giornata di venerdì 07 Gennaio 2022. 
 
 
 

http://www.shoppy.biz/wp-content/uploads/2009/12/sfondi_natale1.jpg
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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. Alessio CHIARLA 

Avv. Filippo CHIARLA 

all’udienza del 22 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

in merito al ricorso proposto dalla società ASD SAN SIRO DI STRUPPA avverso provvedimento 

emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 43 del 9 dicembre 2021 (gara: ASD 

FUTSAL CLUB GENOVA – ASD SAN SIRO DI STRUPPA del 3 dicembre 2021 – Calcio a 5 Under 19). 

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

Il Giudice Sportivo Regionale ha inflitto alla società San Siro di Struppa le sanzioni della perdita della gara e 

dell’ammenda pari ad € 200,00 per aver fatto prendere parte alla gara in epigrafe un calciatore non 

regolarmente tesserato. 

Il giocatore medesimo, è stato squalificato dal Primo Giudice per due gare. 

Avverso il provvedimento sanzionatorio ha proposto rituale reclamo la società San Siro di Struppa chiedendo 

la riduzione della sanzione pecuniaria e della squalifica inflitta al proprio tesserato. 

Il reclamo è in parte inammissibile e in altra parte accoglibile. 

In particolare, il ricorso è inammissibile nella parte in cui viene chiesta una riduzione della sanzione inflitta al 

giocatore, atteso che la squalifica pari od inferiore alle due gare non può essere oggetto di impugnazione. 

Il reclamo, diversamente, è fondato nella parte relativa alla sanzione pecuniaria che, in considerazione della 

tenue gravità del fatto può essere rideterminata in € 100,00 di ammenda. 

* * * * * * * * * * * 

P.Q.M. 

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del 

reclamo presentato dalla società ASD SAN SIRO DI STRUPPA, riduce la sanzione pecuniaria ad € 100,00 di 

ammenda. Conferma nel resto il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. 

n. 43 del 9 dicembre 2021. 

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

 
 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori: 

Avv. Alessio CHIARLA (Presidente – Relatore) 

Avv. Matteo SAVIO 

Avv. Barbara COSTANTINO  

all’udienza del 15 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

in merito al ricorso proposto dalla società MULTEDO 1930 avverso provvedimento emesso dal Giudice 

Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 41 del 2 dicembre 2021 (gara: BARGAGLI SAN SIRO – 

MULTEDO 1930 del 30 novembre 2021 – Prima Categoria). 

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

Il Giudice Sportivo Regionale infliggeva alla Società MULTEDO 1930 la sconfitta per 3-0, nella gara in 

questione, oltre all'obbligo della disputa di n. 1 giornata di gara a porte chiuse ed all'ammenda di Euro 100. 
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Tale provvedimento era motivato dalla circostanza secondo cui il ddg riportava in referto che, al 9' minuto del 

secondo tempo, in seguito all'ammonizione dell’allenatore della società MULTEDO 1930, i sostenitori di detta 

società, identificati mediante i colori sociali dagli abiti indossati che chiaramente riconducevano al sodalizio, 

scagliavano un kiwi acerbo dal peso di di 100g contro di lui, colpendolo all'altezza del polpaccio. 

Sempre dal referto arbitrale, emergeva che l'impatto di tale corpo contundente causava al ddg un forte e 

ripetuto dolore nella zona del gastrocnemio e che, pertanto, egli era, dunque, impossibilitato nella 

prosecuzione della direzione della gara in quanto le condizioni fisiche non gli consentivano di continuare a 

dirigere l'incontro, a causa del predetto lancinante dolore. 

Il ddg, pertanto, sospendeva definitivamente la gara, dandone notizia ai capitani delle due compagini, quando 

il risultato era sul punteggio di 1-0 per la società MULTEDO 1930. 

Il ddg si recava, dunque, presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova - U.O. Ortopedia e 

Traumatologia d'urgenza, dove gli veniva riscontrata una contusione del ginocchio sinistro, con minimo edema 

e con l'emissione di una prognosi di gg. 3, salvo complicazioni. 

Avverso tale pronuncia proponeva rituale reclamo la società Multedo 1930, deducendo sostanzialmente una 

diversa versione dei fatti ed indicando nuove prove testimoniali, che venivano in parte assunte tramite 

audizione da parte di Questa Corte. 

Il reclamo, peraltro, è nel suo complesso infondato. 

Come è noto, ai sensi dell’art. 61 co. 1 C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i 

relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in 

occasione dello svolgimento delle gare. 

Di conseguenza, non può sussistere alcun dubbio in merito alla circostanza per cui l’arbitro abbia sospeso 

definitivamente la gara a seguito del colpo patito, le cui conseguenze lesive gli hanno impedito di proseguire 

regolarmente nella direzione di gara. 

Non c’è, altresì, alcun dubbio in merito alla circostanza che il frutto lanciato dagli spalti provenisse dai 

sostenitori della società reclamante, essendo stati precisamente individuati come tali in referto. 

Da ultimo, è pacifico che tale lancio ed il relativo colpo abbiano determinato lesioni personali in capo 

all’arbitro, così come accertato da pubblica struttura ospedaliera. 

Per converso, quanto dedotto dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro, neppure nell’audizione disposta 

da Questa Corte, atteso che non è emerso alcun elemento idoneo anche solo a poter dubitare della 

consistenza di quanto menzionato nel referto arbitrale. 

Il reclamo, pertanto, deve essere integralmente rigettato. 

* * * * * * * * * * * 

P.Q.M. 

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, respinge il reclamo presentato 

dalla società MULTEDO 1930 avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato 

con C.U. n. 41del 2 dicembre 2021, e conferma integralmente le sanzioni ivi inflitte. 

Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto. 

 
 
 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 24/12/2021. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Fantino 

IL DELEGATO 

  Prof. Carmine Iannece 
 
 


