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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° 66 del 28/02/2022 

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 FEMMINILE CALCIO A CINQUE SERIE “C” 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Sulla base dei risultati di cui al presente Comunicato Ufficiale, vengono determinate le classifiche 
finali dei due gironi come di seguito indicato: 
 

REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE  Girone  A 

r(Società)=Ritirata     e(Società)=Esclusa     *(Società)=Fuori Classifica 

   Squadra                         Pun !Gio  Vin Nul Per !  Gf   Gs  Dif. !Pen 

1. CITTA GIARDINO MARASSI          18  !  6    6   0   0 !  71   13   58  !  0 

2. POL. MATUZIANA SANREMO          10  !  6    3   1   2 !  41   28   13  !  0 

3. VARAZZE 1912 DON BOSCO   (*)     3  !  6    1   0   5 !  22   73   51- !  0 

4. PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD (*)     3  !  6    1   1   4 !  14   34   20- !  1 

 

(*) Sulla base degli scontri diretti: 

   (a) PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD         VARAZZE 1912 DON BOSCO           10 -  1   

   (r) VARAZZE 1912 DON BOSCO           PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD         15 -  1   

 

 

REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE  Girone  B 

r(Società)=Ritirata     e(Società)=Esclusa     *(Società)=Fuori Classifica 

   Squadra                         Pun !Gio  Vin Nul Per !  Gf   Gs  Dif. !Pen  

1. SAN TEODORO KETZMAJA            18  !  6    6   0   0 !  62   13   49  !  0  

2. FUTSAL CLUB GENOVA              12  !  6    4   0   2 !  35   36    1- !  0  

3. POLIZIA LOCALE GENOVA (**)       3  !  6    1   0   5 !  13   27   14- !  0  

4. FOLLO CALCIO 2012     (**)       3  !  6    1   0   5 !  19   53   34- !  0 
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(**) Sulla base degli scontri diretti: 

   (a) POLIZIA LOCALE GENOVA            FOLLO CALCIO 2012                3 -  5   

   (r) FOLLO CALCIO 2012                POLIZIA LOCALE GENOVA            2 -  5   

 

PLAY OFF 
 
Le Società Città Giardino Marassi (1° classificata girone “A”) e San Teodoro Ketzmaja (1° 
classificata girone “B”) accedono direttamente al girone finale. 
 
Disputeranno il turno preliminare che si articolerà su 2 gare di andata e ritorno le Società: A.S.D. 
Pol. Matuziana Sanremo (2° classificata girone “A”), SSDARL Varazze 1912 Don Bosco (3° 
classificata girone “A”), A.S.D. Futsal Club Genova (2° classificata girone “B”) ed A.S.D. Polizia 
Locale Genova (3° classificata girone “B”). 
 

TURNO PRELIMINARE PLAY OFF 
 

Accoppiamenti: 
Girone S1: Pol. Matuziana Sanremo – Polizia Locale Genova 
Girone S2: Futsal Club Genova – Varazze 1912 Don Bosco 
 

Gare di andata: 

 
Girone “S1”  
Polizia Locale Genova – Pol. Matuziana Sanremo 
“Campo Sportivo Via Lugo” di Via Lugo 20 – Genova – mercoledì 02.03.2022, ore 21.00. 
 
Girone “S2” 
Varazze 1912 Don Bosco – Futsal Club Genova 
“Olivo Arena” di Via Agave (Loc. Piani d’Invrea), Varazze (SV) – mercoledì 02.03.2022, ore 20.30. 
 

Gare di ritorno: 

 
Girone “S1”  
Pol. Matuziana Sanremo – Polizia Locale Genova 
“Pian dei Cavalieri” di Strada Borgo Tinasso, Sanremo (IM) – lunedì 07.03.2022, ore 21.15 
 
Girone “S2” 
Futsal Club Genova – Varazze 1912 Don Bosco 
“Campo Sportivo Canevari” di Via Canevari 164 r, Genova – mercoledì 09.03.2022, ore 21.30 
 
Modalità Tecniche: 

Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero 
di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi 
supplementari di 05’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di 
rigore secondo la normativa vigente. 
 
Le due Società vincenti parteciperanno al girone finale unitamente alle Società Città Giardino 
Marassi e San Teodoro Ketzmaja già qualificate. 
 
 

GIRONE FINALE 

 
Il Girone finale verrà disputato con gare di andata e ritorno.  
 
Al termine delle 06 giornate di gara, la Società prima classificata sarà campione regionale ed 
acquisirà il diritto a partecipare al Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile di Serie “A2” 
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per la stagione sportiva 2022/2023 mentre la seconda classificata in graduatoria acquisirà il diritto 
di partecipare agli spareggi nazionali. 
 

 In caso di parità di punti fra due squadre al primo posto, verrà disputata una gara di 
spareggio: la vincente sarà classificata al primo posto e la perdente sarà classificata al 
secondo posto. 

 

 In caso di parità di punti fra tre o più squadre al primo posto si procederà alla compilazione 
di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 

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. 
La 1° e la 2° in graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al 
primo posto e la perdente sarà classificata al secondo posto. 
 

 In caso di parità di punti tra due squadre al secondo posto si procederà ad una gara di 
spareggio: la vincente sarà classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al 
terzo posto. 

 

 In caso di parità di punti fra tre squadre al secondo posto si procederà alla compilazione di 
una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine: 

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. 
La prima e la seconda della graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente sarà 
classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al terzo posto. 
 

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: ARTICOLO 19 – ESECUZIONE DELLE SANZIONI 
GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT 

 
In relazione alle gare di play off e play out, si ritiene opportuno riportare quanto prevede in merito 
l’articolo 19 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva: 
 8. Per le sole gare di play‐off e play‐out della LND: 

 a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia; 
 b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara 

successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione 

nelle gare di play‐off e play‐out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non 

determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate 

in tutto o in parte nelle gare di play‐off e play‐out devono essere scontate, anche per il solo 

residuo, nelle eventuali gare di spareggio‐promozione previste dall’art. 49, lett. c), punto 1), 

sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 
21, comma 6. 

 
ABBREVIAZIONE TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

 
Si ritiene opportuno ricordare che con Comunicato Ufficiale n. 161/A della F.I.G.C. del 04.02.2022, 
è stata pubblicata l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva 
per le gare di play off e play out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e 
di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2021/2022). 
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Il predetto C.U. è reperibile sul sito della F.I.G.C., sul sito della L.N.D. allegato al Comunicato 
Ufficiale n. 70/CS del 04.02.2022 o in allegato al Comunicato Ufficiale n. 60 del 10.02.2022 del 
Comitato Regionale Liguria. 
 
 

RISULTATI GARE 
 

REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 28/02/2022 

 
Il Segretario 

Stefano Rovatti 
Il Presidente  

Dott. Giulio Ivaldi 
 

GIRONE A - 3 Giornata - R 
CITTA GIARDINO MARASSI 
(1) VARAZZE 1912 DON BOSCO 

- POL. MATUZIANA SANREMO  
- PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 

10 - 7 
15 - 1 

(1) - disputata il 23/02/2022 

 

GIRONE B - 3 Giornata - R 
(1) FOLLO CALCIO 2012 
(2)  FUTSAL CLUB GENOVA 

-  SAN TEODORO KETZMAJA  
-  POLIZIA LOCALE GENOVA 

3 - 8 
7 - 2 

(1) - disputata il 27/02/2022 
(2)  - disputata il 23/02/2022 
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