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Lega Nazionale Dilettanti 
Delegazione Provinciale di Genova 

Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova 
Numero unico L.N.D. Liguria: 010-995151  

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°54 del 25 Marzo 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 

Segreteria 
 

COMUNICAZIONE REGIONE LIGURIA/CONI LIGURIA 
ACCOGLIENZA GIOVANI ATLETI UCRAINI 

 
E’ pervenuta dal Comitato Regionale Liguria del C.O.N.I. la comunicazione congiunta allegata al 
presente Comunicato Ufficiale, a firma dell’Assessore allo Sport della Regione Liguria, Avv. Simona 
Ferro, e del Presidente del C.O.N.I. Liguria, Dott. Antonio Micillo, volta a sensibilizzare il Mondo 
Sportivo Ligure ad accogliere i giovani atleti ucraini che hanno trovato rifugio in Liguria. 
 
Come indicato nella stessa, le Società Sportive potranno segnalare la possibilità di accogliere 
questi giovani all'indirizzo mail liguria@coni.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:genova.segretario@lnd.it
http://www.lnd.it/
mailto:liguria@coni.it
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 
 

ORARIO UFFICI 
DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 
 
 

Si riporta di seguito l’orario degli uffici della Delegazione Provinciale di Genova: 
 

 MATTINO POMERIGGIO 

Lunedì 10.00 – 13.00 14.30 – 16.30 

Martedì 10.00 – 13.00 14.30 – 16.30 

Mercoledì 10.00 – 13.00 14.30 – 16.30 

Giovedì 10.00 – 13.00 14.30 – 17.00 

Venerdì 10.00 – 13.00 14.30 – 18.00 

Sabato e Domenica – e/o giorni festivi CHIUSO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

mailto:c.bianchi@lnd.it
mailto:genova.segretario@lnd.it
mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
mailto:genova.tesseramentosgs@lnd.it
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

REGOLAMENTO 2^FASE -  UNDER 17 
 
 
 
 
 

CAMPIONATO UNDER 17 2^FASE PROVINCIALE D.P. GENOVA 
 

I gironi verranno disputati con gare di sola andata; al termine delle giornate di gara saranno 
ammesse ai quarti di finale le società classificate al primo, secondo, terzo e quarto posto della 
graduatoria finale di ogni girone. 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre che arriveranno al primo, secondo, terzo posto 
e quarto posto (tutte qualificate ai quarti di finale), per determinare la posizione in classifica si terrà 
conto nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) della coppa disciplina della fase play off  
f) del sorteggio. 

  
In caso di parità di punti fra due o più squadre classificate al quarto 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) della coppa disciplina della fase play off  
f) del sorteggio. 

  
La 1^ classificata in questa  graduatoria sarà posizionata al 4° posto e accederà ai quarti di finale. 
  
Quarti di Finale:  
Le squadre classificate al primo, secondo, terzo e quarto posto di ogni girone disputeranno i quarti 
di finale con una gara unica in campo neutro. Qualora al termine della gara risultasse parità nelle 
reti realizzate verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i 
calci di rigore secondo la normativa vigente.  
Le squadre vincenti degli incontri dei quarti di finale accederanno alla semifinale.  
 
Gli accoppiamenti per definire le 4 semifinaliste saranno le seguenti:  

 Gara Q1: Prima Classificata girone “A” – Quarta Classificata girone “B”  

 Gara Q2: Prima Classificata girone “B” – Quarta Classificata girone “A”  

 Gara Q3: Seconda Classificata girone “A” – Terza Classificata girone “B” 

 Gara Q4: Seconda Classificata girone “B” – Terza Classificata girone “A”  
 
 

Semifinali:  
Le squadre vincenti dei quarti di finale disputeranno una gara unica di semifinale in campo neutro. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la normativa vigente.  
Le squadre vincenti gli incontri di semifinale accederanno alla gara di finale. 
 
Gli accoppiamenti per definire le 2 finaliste saranno le seguenti: 

 Gara S1: Vincente gara “Q1” - Vincente gara “Q2”  

 Gara S2: Vincente gara “Q3” - Vincente gara “Q4”   
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Finale 

 Vincente gara S1 - Vincente gara S2 
 
Gara unica in campo neutro.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari; in 
caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci 
di rigore” secondo la normativa vigente. La vincente della gara di finale si aggiudicherà il titolo 
provinciale Allievi U17. 
 
 

REGOLAMENTO 2^FASE -  UNDER 16 
 
 
 
 

 

TORNEO UNDER 16 FASCIA “B” 2^FASE PROVINCIALE D.P. GENOVA 

 
I gironi verranno disputati con gare di sola andata; al termine delle giornate di gara saranno 
ammesse alle semifinali le società classificate al primo e al secondo posto della graduatoria finale 
di ogni girone. 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre che arriveranno al primo e al secondo posto, 
per determinare la posizione in classifica si terrà conto nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. della coppa disciplina della fase play off  
f. del sorteggio. 

  
In caso di parità di punti fra due o più squadre classificate 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) della coppa disciplina della fase play off  
f) del sorteggio. 

  
La 1^ classificata in questa  graduatoria sarà posizionata al 2° posto e accederà alla semifinale. 
  
Semifinali:  
Le squadre classificate al primo e al secondo posto di ogni girone disputeranno una gara unica di 
semifinale in campo neutro Qualora al termine della gara risultasse parità nelle reti realizzate 
verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore 
secondo la normativa vigente.  
Le squadre vincenti gli incontri di semifinale accederanno alla gara di finale. 
 

Gli accoppiamenti per definire le 2 finaliste saranno le seguenti: 

 Gara S1: Prima classificata girone “A” – Seconda classificata girone “B”  

 Gara S2: Prima classificata girone “B” – Seconda classificata girone “A”   
 

Finale  

 Vincente gara S1 - Vincente gara S2  
 
Gara unica in campo neutro.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari; in 
caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci 
di rigore” secondo la normativa vigente. La vincente della gara di finale si aggiudicherà la coppa 
provinciale del Torneo Allievi U16 fascia “B”. 
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Si precisa che la Squadra “B” della Società Campomorone Sant’Olcese iscritta a questa 
seconda fase è da intendersi “fuori classifica”. 
 
 

REGOLAMENTO 2^FASE -  UNDER 15 
 
 
 
 

 

CAMPIONATO UNDER 15 2^FASE PROVINCIALE D.P. GENOVA 

 
I gironi verranno disputati con gare di sola andata; al termine delle giornate di gara saranno 
ammesse alle semifinali le società classificate al primo e al secondo posto della graduatoria finale 
di ogni girone. 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre che arriveranno al primo e al secondo posto, 
per determinare la posizione in classifica si terrà conto nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. della coppa disciplina della fase play off  
f. del sorteggio. 

  
In caso di parità di punti fra due o più squadre classificate 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) della coppa disciplina della fase play off  
f) del sorteggio. 

  
La 1^ classificata in questa  graduatoria sarà posizionata al 2° posto e accederà alla semifinale. 
  
Semifinali:  
Le squadre classificate al primo e al secondo posto di ogni girone disputeranno una gara unica di 
semifinale in campo neutro Qualora al termine della gara risultasse parità nelle reti realizzate 
verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore 
secondo la normativa vigente.  
Le squadre vincenti gli incontri di semifinale accederanno alla gara di finale. 
 

Gli accoppiamenti per definire le 2 finaliste saranno le seguenti: 

 Gara S1: Prima classificata girone “A” – Seconda classificata girone “B”  

 Gara S2: Prima classificata girone “B” – Seconda classificata girone “A”   
 

Finale  

 Vincente gara S1 - Vincente gara S2  
 
Gara unica in campo neutro.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari; in 
caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci 
di rigore” secondo la normativa vigente. La vincente della gara di finale si aggiudicherà il titolo 
provinciale Giovanissimi U15. 
 
Si precisa che le Squadra “B” della Società Campomorone Sant’Olcese e Ligorna 1922 
iscritte a questa seconda fase sono da intendersi “fuori classifica”. 
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REGOLAMENTO 2^FASE -  UNDER 14 
 
 
 
 
 

TORNEO UNDER 14 FASCIA “B” 2^FASE PROVINCIALE D.P. GENOVA 

 
I gironi verranno disputati con gare di sola andata; al termine delle giornate di gara saranno 
ammesse ai quarti di finale le società classificate al primo e al secondo posto di ogni girone e le 
due migliori terze dei tre gironi. 
 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre che arriveranno al primo, al secondo, al terzo 
posto, per determinare la posizione in classifica si terrà conto nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate: 
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nella 2ª fase; 
d. del maggior numero di reti segnate della 2ª fase; 
e. della coppa disciplina della 2ª fase; 
f. del sorteggio. 

 
In caso di parità di punti fra due o più squadre classificate 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 della 2ª Fase; 
d. del maggior numero di reti segnate della 2ª fase; 
e. della coppa disciplina della 2ª fase; 
f. del sorteggio. 

 
La 1^ classificata in questa graduatoria sarà posizionata al 2° posto e prenderà parte ai quarti di 
finale, la terza classificata verrà posizionata al 3° posto e andrà a competere con le altre terze dei 
gironi per determinare le due migliori che prenderanno parte ai quarti di finale. 
 
Le eventuali formazioni che a parità di punti si posizioneranno al 4° posto, secondo il criterio di cui 
sopra, non prenderanno parte ai quarti di finale. 
 
In caso di parità di punti fra due o più squadre classificate al terzo 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 della 2ª Fase; 
d. del maggior numero di reti segnate della 2ª fase; 
e. della coppa disciplina della 2ª fase; 
f. del sorteggio. 

 
La 1^ classificata in questa graduatoria sarà posizionata al 3° posto e andrà a competere con le 
altre terze dei gironi A - B - C per determinare le due migliori 3^ classificate che prenderanno parte 
ai quarti di finale. 
 
Modalità per definire n. 02 qualificate tra le tre terze classificate dei gironi 
Una volta identificate le squadre terze classificate di ciascun girone con le modalità sopra riportate, 
tra le stesse verrà stilata una graduatoria che terrà conto, nell’ordine, di: 

1. miglior quoziente punti (punti conseguiti/numero gare valide agli effetti della classifica) 
ottenuto nella 2ª Fase; 

2. miglior quoziente punti (punti conseguiti/numero gare disputate) nella coppa disciplina 
ottenuto nella 2ª Fase; 

3. sorteggio. 
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Quarti di Finale:  
 
Le 8 squadre che prenderanno parte ai quarti di finale disputeranno una gara unica in campo 
neutro. Qualora al termine della gara risultasse parità nelle reti realizzate verranno disputati due 
tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la normativa 
vigente.  
Le squadre vincenti dei quarti di finale accederanno alle gare di semifinale. 
 
Gli accoppiamenti per definire le 4 semifinaliste saranno le seguenti:  

 Gara Q1: Prima classificata in graduatoria – Ottava classificata in graduatoria 

 Gara Q2: Seconda classificata in graduatoria – Settima classificata in graduatoria  

 Gara Q3: Terza classificata in graduatoria – Sesta classificata in graduatoria 

 Gara Q4: Quarta classificata in graduatoria – Quinta classificata in graduatoria  
 
 
Semifinali: 
Le squadre vincenti dei quarti di finale disputeranno una gara unica di semifinale in campo neutro.  
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la normativa vigente.  
Le due squadre vincenti gli incontri di semifinale accederanno alla gara di finale. 
 
Gli accoppiamenti per definire le 2 finaliste saranno le seguenti: 

 Gara S1: Vincente gara Q1 – Vincente gara Q4  

 Gara S2: Vincente gara Q2 – Vincente gara Q3   
 
 

Finale: 

 Vincente gara S1 - Vincente gara S2  
 
Gara unica in campo neutro.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari; in 
caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci 
di rigore” secondo la normativa vigente. La vincente della gara di finale si aggiudicherà la coppa 
provinciale del Torneo Giovanissimi U14 fascia “B”. 
 
Si precisa che le Squadra “B” della Società Football Club Bogliasco, Football Genova 
Calcio, Ligorna 1922 e Praese 1945 iscritte a questa seconda fase sono da intendersi “fuori 
classifica”. 
 
Altresì, la Società Nuova Oregina S.r.l. come da comunicazione del S.G.S. protocollo 
20.5294/ss 2021-22  e pubblicato sul C.U. n.19 del 21/10/21, è considerata “fuori classifica”. 

 

RINVIO GARA 
CAMPIONATO U15 – GIRONE A / 1^Giornata 
La gara LIGORNA 1922 sq.B – SAN BERNARDINO SOLFERINO prevista per sabato 26.03.22 
alle ore 18.30, sul campo “Ligorna” di Genova, è rinviata a data da destinarsi. 
 

VARIAZIONI GARE 
CAMPIONATO U17 – GIRONE B / 1^Giornata 
La gara NUOVA OREGINA S.r.l. – OLIMPIC 1971 verrà disputata martedì 29.03.22 alle ore 19.45, 
sul campo “F. Ceravolo” di Genova. 
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TORNEO U14 FASCIA “B” – GIRONE B / 1^Giornata 
La gara CENTRO POL. SANT EUSEBIO – VALLESCRIVIA 2018 verrà disputata martedì 29.03.22 
alle ore 18.30, sul campo “S. Eusebio” di Genova. 
 
 
 
 

 

ATTIVITA’ DI BASE 

RINVIO GARE 
TORNEO ESORDIENTI 2°anno – GIRONE C / 5^Giornata 
La gara NUOVA OREGINA S.r.l. - VOLTRESE VULTUR SSDARL prevista per sabato 26.03.22 alle 
ore 09.30 sul campo “F. Ceravolo” di Genova, è stata rinviata a data da destinarsi. 
 
TORNEO ESORDIENTI 1°anno – GIRONE C / 5^Giornata 
La gara VOLTRESE VULTUR SSDARL – PIEVE LIGURE prevista per sabato 26.03.22 alle ore 
10.00 sul campo “San Carlo Voltri” di Genova, è stata rinviata a data da destinarsi. 
 

RECUPERO GARA 
TORNEO ESORDIENTI 2°anno – GIRONE A / 2^Giornata 
La gara LIGORNA 1922 – POLIS GENOVA 1993 verrà recuperata mercoledì 6.04.22 alle ore 
16.15 sul campo “Ligorna” di Genova. 
 

VARIAZIONI GARE 
TORNEO ESORDIENTI Misti – GIRONE C / 5^Giornata 
La gara F.S. SESTRESE CALCIO 1919 – SAN DESIDERIO verrà disputata domenica 27.03.22 
alle ore 11.00 sul campo “G. Piccardo” di Genova. 
 
TORNEO PULCINI 2°anno – GIRONE E / 5^Giornata 
La gara FOOTBALL CLUB BOGLIASCO sq.B – ATHLETIC CLUB ALBARO sq.B verrà disputata 
mercoledì 06.04.22 alle ore 18.45 sul campo “R. Garrone” di Bogliasco (GE). 
 
TORNEO PULCINI 1°anno – GIRONE A / 5^Giornata 
La gara POLIS GENOVA 1993 – LIGORNA 1922 verrà disputata lunedì 28.03.22 alle ore 18.00 sul 
campo “Polis B” di Genova. 
 
TORNEO PRIMI CALCI 1°anno – GIRONE C / 4^Giornata 
La gara F.S. SESTRESE CALCIO 1919 sq.B – ATHLETIC CLUB ALBARO sq.C verrà disputata 
sabato 26.03.22 alle ore 16.00 sul campo “Ex Corderia” di Genova. 
 
 

CALENDARI TORNEO ESORDIENTI 1°anno 
 GIRONI A – B – C  

 
 
 
 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i calendari relativi al torneo in epigrafe.  
 
 

CALENDARI TORNEO ESORDIENTI Misti 
 GIRONI B – C  
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Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i calendari relativi al torneo in epigrafe.  
 

CALENDARIO TORNEO ESORDIENTI 1°anno a 7 
 GIRONE A  

 
 
 

 

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il calendario relativo al torneo in epigrafe.  
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

Calcio a Cinque 

Nessuna Comunicazione 
 

 

Calcio Femminile 

VARIAZIONE GARA 
TORNEO U12 FEMMINILE – GIRONE A / 4^Giornata 
La gara GENOA CRICKET AND F.C. Spa sq.B – GENOA CRICKET AND F.C. Spa verrà disputata 
mercoledì 30.03.22 alle ore 17.30 sul campo “Sorriso Francescano A” di Genova. 

mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
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CALENDARIO TORNEO U12 FEMMINILE 
 GIRONE A  

 
 
 

 

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il calendario relativo al torneo in epigrafe.  

 
 

 

ALLEGATI 
 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 
 

 Calendari Esordienti 1°anno Gironi A – B – C; 

 Calendari Esordienti Misti Gironi B – C; 

 Calendario Esordienti 1°anno a 7 – Girone A; 

 Calendario U12 Femminile – Girone A; 
 

 
 

 
 

               Il Segretario                                                                      Il Delegato Provinciale 
                 Italo Boero                                                                               Claudio Bianchi 
 
 Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 25 Marzo 2022 


