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Stagione Sportiva 2021/2022 

 

Comunicato Ufficiale N° 86 del 06/05/2022 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. Segreteria 
 

MODIFICA PROGRAMMA GARE 

 
PROMOZIONE  – Girone A – 15^ ritorno 
La gara CELLE RIVIERA CALCIO – VELOCE 1910 verrà disputata domenica 08 maggio 2022 alle 
ore 17.45 sul campo sportivo “G. Olmo/P. Ferro” di Celle Ligure (SV). 
 
PROMOZIONE  – Girone B – 15^ ritorno 

La gara LITTLE CLUB JAMES – FORZA E CORAGGIO verrà disputata domenica 08 maggio 2022 
alle ore 15.00 sul campo sportivo “San Desiderio” di Genova. 
 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

GIRONE A – Gara di Spareggio 
 
Ventimigliacalcio – Campomorone Sant’Olcese  Vedi Decisione Giudice Sportivo 
 
Sulla base della decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al presente Comunicato Ufficiale, 
si dispone quanto di seguito indicato: 
 
La ripetizione della gara di spareggio Ventimigliacalcio/Campomorone Sant’Olcese verrà disputata 
domenica 08 maggio 2022, alle ore 16.00, sul Campo Sportivo “A. Picasso” di Quiliano (SV). 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 
15’ ciascuno; perdurando parità verranno calciati i tiri di rigore secondo la vigente normativa. 
 
Alla luce di quanto sopra, la programmazione del Quarto di finale “Q2” della manifestaz ione è da 
intendersi riprogrammato come segue: 
 

Gara di andata 14/15 maggio 
Q2: Vincente Ventimigliacalcio/Campomorone Sant’Olcese – Legino 1910 

 Se Ventimigliacalcio vincente gara spareggio: 
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la gara Ventimigliacalcio/Legino 1910 è da programmarsi. 

 Se Campomorone Sant’Olcese vincente gara spareggio: 
la gara Campomorone Sant’Olcese/Legino 1910 è da programmarsi 
 

Gara di ritorno mercoledì 18 maggio 
Q2: Legino 1910 – Vincente Ventimigliacalcio/Campomorone Sant’Olcese 

Mercoledì 18 maggio 2022, ore 18.00, campo “F. Ruffinengo” di Legino (SV) 
 

GIRONE D – Gara di Spareggio 
Football Club Bogliasco – Rivasamba H.C.A.  2 – 1  
Qualificata ai Quarti di Finale: Football Club Bogliasco 
 
Alla luce di quanto sopra, la programmazione del Quarto di finale “Q3” della manifestaz ione è da 
intendersi riprogrammato come segue: 
 

Gara di andata 
Q3: Football Club Bogliasco – Athletic Club Albaro 
Domenica 08 maggio 2022, ore 18.30, Campo “R. Garrone” di Bogliasco (GE). 
 

Gara di ritorno 
Q3: Athletic Club Albaro – Vincente Football Club Bogliasco  

Domenica 15 maggio 2022, ore 17.00, campo “Mons. Sanguineti” di Genova (Quarto) 
 

 

TORNEO REGIONALE UNDER 16 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

GIRONE A – Gara di Spareggio 
 
Ospedaletti Calcio – Football Genova Calcio   0 – 2 
Qualificata ai Quarti di Finale: Football Genova Calcio 
 
Alla luce di quanto sopra, la programmazione del Quarto di finale “Q2” della manifestazione è da 
intendersi riprogrammato come segue: 
 

Gara di andata 
Q2: Football Genova Calcio – Campomorone Sant’Olcese  

Sabato 07 maggio 2022, ore 18.30, Campo “Ferrando” di Genova (Cornigliano). 
 

Gara di ritorno 
Q2: Campomorone Sant’Olcese – Football Genova Calcio 

Sabato 14 maggio 2022, ore 17.00, campo “Begato 9” di Genova 
 
 

TORNEO REGIONALE UNDER 14 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

GIRONE A – Gara di Spareggio 
 
Finale – Ospedaletti Calcio     0 – 2 
Qualificata ai Quarti di Finale: Ospedaletti Calcio 
 
Alla luce di quanto sopra, la programmazione del Quarto di finale “Q2” della manifestazione è da 
intendersi riprogrammato come segue: 

Gara di andata 
Q2: Ospedaletti Calcio – Vado  

Domenica 08 maggio 2022, ore 10.30, Campo “Comunale” di Ospedaletti (IM). 
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Gara di ritorno  

Q2: Vado – Vincente Ospedaletti Calcio/Finale 

Sabato 14 maggio 2022, ore 17.30, campo “A. Dagnino” di Quiliano (SV) 
 
 

COPPA PRIMAVERA CATEGORIE REGIONALI  
UNDER 17, UNDER 15, UNDER 16 ED UNDER 14 

 
Si comunica l’intenzione del Comitato Regionale Liguria di indire una manifestazione riservata alle 
Società partecipanti ai Campionati Regionali Under 17 ed Under 15 ed ai Tornei Regionali Under 
16 ed Under 14 e che, non qualificandosi per i quarti di finale delle rispettive manifestazioni, sono 
state eliminate al termine della stagione regolare. 
 
L’iscrizione alla manifestazione è gratuita; le Società che intenderanno aderire dovranno darne 
comunicazione alla segreteria del Comitato Regionale Liguria all’indirizzo mail 
crlnd.liguria02@figc.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 09 maggio 2022.  

 
Per ciascuna manifestazione, i gironi verranno definiti ove possibile sulla base di criteri di vicinanza 
geografica e l’inizio delle stesse è previsto per il fine settimana del 14/15 maggio 2022. 
 

RISULTATI GARE 

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE 
 

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE 
 

GARE DEL 04/05/2022 

 
 

Elenco risultati 
RISULTATI TERMINATI NORMALMENTE 

PLAY OFF ALLIEVI UNDER 18 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

GIRONE SP - 1 Giornata - A 
VENTIMIGLIACALCIO - CAMPOMORONE SANT OLCESE V.D.G. D 

 

GIRONE 3 - 2 Giornata - R 
ANGELO BAIARDO - SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL 2 - 1 

 

GIRONE SP - 1 Giornata - A 
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - RIVASAMBA H.C.A. 2 - 1 

 

GIRONE SP - 1 Giornata - A 
OSPEDALETTI CALCIO - FOOTBALL GENOVA CALCIO 0 - 2 
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UNDER 14 REGIONALE MASCHILE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci assistito dal Rappresentante A.I.A. Marco Ivaldi, nella 

seduta del 20/04/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE  
GARE DEL 4/ 5/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
gara del 4/ 5/2022 VENTIMIGLIACALCIO - CAMPOMORONE SANT OLCESE  

Il GS 

 Visto il referto arbitrale della gara in questione; 

 Preso atto che il ddg,sospendeva la gara al 40' del 2° t., con le seguenti motivazioni: "A seguito dei 
due provvedimenti disciplinari del minuto 40' del secondo tempo, alcuni giocatori del Ventimiglia 
Calcio hanno iniziato a dare calci, spintoni e pugni agli avversari, i quali hanno risposto con la stessa 
moneta. Questa rissa, che ha coinvolto anche le riserve di entrambe le squadre, è perdurata per 
svariati minuti, costringendomi a sospendere definitivamente la gara, venendo meno i presupposti 
per giocare, qual serietà, fair play, spirito del gioco e, in primo luogo, la stessa incolumità di chi era 
in campo. Soli si sono distinti dalla rissa: - il portiere ed il nº 10 della soc. Campomorone S.Olcese 
(vicecap. e capitano); - il nº 8 della soc. Ventimiglia; che hanno tentato di placare gli animi di 
compagni e avversari. Anche i dirigenti di entrambe le squadre hanno tentato di sedare la rissa 
seppur a fatica. In tribuna, la madre di un ragazzo della soc. Campomorone S.Olcese, scaraventava 
a terra un tavolino del bar. Un dirigente della società Pietra Ligure, testimone dell'accaduto, ha 
prontamente chiamato le forze dell'ordine, che si sono presentate in nº 2 pattuglie dei carabinieri 
(ore 20:20 circa)"; 

 Riscontrato, in base al referto arbitrale, che non appare emergere la chiara responsabilità dei fatti in 
questione in capo ad una delle due società; 

 Considerato che il Regolamento del Gioco del Calcio alla REGOLA 5 - "L'arbitro", nella parte 
riservata alle Decisioni Ufficiali FIGC "Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione 
o alla interruzione delle gare", prevede, far l'altro, che: "1) Durante la gara l’arbitro esercita i poteri 
che gli sono conferiti dalle Regole del Gioco e dalle Decisioni Ufficiali della FIGC. 2) L’arbitro deve 
astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo 
giudizio, appaiono pregiudizievole della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, 
oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a 
seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed 
oggetti comunque idonei ad offendere. L’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, 
esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico"; 

 Considerato, altresì, che il Regolamento del Gioco del Calcio alla REGOLA 5 – "L'arbitro", nella 
parte riservata alle Guida Pratica AIA, prevede, fra l'altro, che: "L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o 
far proseguire la gara qualora si verifichino fatti o situazioni che in concreto ritenga gravemente 
pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori e/o tali da non 
consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, 
l’arbitro - se le circostanze lo consentono - deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono 
in suo potere. Qualora tali circostanze non lo consentano o i provvedimenti assunti non conseguano 
il ripristino delle condizioni di normalità, l’arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, se 
impossibile, continuar la direzione pro-forma esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di 
maggiore gravità. Tale seconda decisione potrà essere comunicata, nel momento e nei modi più 
opportuni, agli altri eventuali ufficiali di gara e dovrà essere segnalata nel rapporto di gara, 
precisando esaurientemente i motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara 
non è stata ritenuta più regolare"; 

 Rilevato che il Regolamento del Gioco del Calcio alla REGOLA 3 "Comportamento dei calciatori sul 
terreno di gioco" prevede, fra l'altro, che: "E’ dovere del capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini 
del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della 
propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell’adempimento del proprio compito 

GIRONE SP - 1 Giornata - A 
FINALE - OSPEDALETTI CALCIO 0 - 3 
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comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico” Ed ancora: “Il capitano di una squadra non 
gode di uno status speciale o di privilegi, ma ha un grado di responsabilità per il comportamento 
della propria squadra. Il capitano è responsabile nei confronti dell’arbitro e degli Organi federali della 
condotta dei propri compagni. Durante la gara è l’unico ad avere facoltà di interpellare l’arbitro, in 
forma corretta ed a gioco fermo, per chiedere chiarimenti in merito alle decisioni assunte e per 
formulare eventuali riserve. E’ dovere del capitano coadiuvare l’arbitro, ai fini del regolare 
svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni"; 

 Audito il ddg della gara in esame per le vie brevi, in considerazione dell'urgenza di adottare i 
provvedimenti conseguenti al verificarsi dei fatti de quo, il quale nulla ha aggiunto a quanto riportato 
a referto, utile ad una migliore disamina degli eventi di cui trattasi; 

 Rilevato che, in base al referto arbitrale ed alla successiva audizione dl ddg, non appare che lo 
stesso abbia posto in essere tutte le misure disciplinari che erano in suo potere, al momento del 
verificarsi dei fatti in questione -anche tenuto conto della giovane età dei contendenti- secondo 
quanto previsto dalla REGOLA 5 del Regolamento del Gioco del Calcio; 

 Considerato, in particolare, che il ddg, prima di adottare l'eccezionale decisione della sospensione 
della gara, anziché avvalersi dei capitani delle due squadre, - utilizzando il loro grado di 
responsabilità per il comportamento, ciascuno della condotta dei propri compagni e della propria 
squadra, in generale, nonché il loro dovere di coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare 
svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria 
squadra e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni - nell'occasione si 
limitava, invece, esclusivamente ad annotare le persone che si rendevano estranee alla rissa, 
alcune delle quali, tra l'altro, per sua stessa ammissione, si rendevano disponibili per tentare di 
sedare gli animi; 

P.Q.M. 

 Dispone la ripetizione della gara in questione.  
Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg, fino al momento della sospensione della stessa.  
 Firmato 
 Il Giudice Sportivo 
 Gianfranco Ricci 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
DE LOS SANTOS ALMO GABRIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)        

A gioco fermo spingeva ripetutamente e con violenza un avversario, senza conseguenze lesive  
EL KATTANI IBRAHIM AMIN (VENTIMIGLIACALCIO)        

A gioco fermo spingeva ripetutamente e con violenza un avversario, senza conseguenze lesive  
CALCIATORI NON ESPULSI  
AMMONIZIONE (III INFR)  
MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)    VERARDI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)  

AMMONIZIONE (II INFR)  
GARBAYA YASSIN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)    GIOVINAZZO ALESSIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)  

LORIA DAVIDE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)    MATALONI DAVIDE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)  

BERGAMI PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)    BOMBARO FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)  

EL KATTANI IBRAHIM AMIN (VENTIMIGLIACALCIO)        

AMMONIZIONE (I INFR)  
ALESSO PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)    PISOTTI GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)  

TRAVERSO FILIPPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)    FOSSA SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)  

TRAVERSI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)    GIGLIO MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)  

LORENZI FRANCESCO (VENTIMIGLIACALCIO)    XHAMO ANDREA F. (VENTIMIGLIACALCIO)  

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE  
GARE DEL 4/ 5/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
CALCIATORI NON ESPULSI  
AMMONIZIONE (I INFR)  
MORAN AVILA ANDREW K. (FOOTBALL GENOVA CALCIO)    TALLARICO ALESSIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)  

TRUSCELLO RICCARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)    COLUCCI ALESSANDRO (OSPEDALETTI CALCIO)  

LAMBERT JACK DYLAN (OSPEDALETTI CALCIO)        
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GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE  
GARE DEL 4/ 5/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
MARINO SAMUELE (FINALE)        

CALCIATORI NON ESPULSI  
AMMONIZIONE (I INFR)  
BIGAGLIA MANUEL (FINALE)    VIGNAROLI FRANCESCO (FINALE)  

BELATI SAMIR (OSPEDALETTI CALCIO)        

 

GARE PLAY OFF ALLIEVI UNDER 18  
GARE DEL 4/ 5/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
CALCIATORI NON ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  
RESSA ANTONIO (ANGELO BAIARDO)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  
BOSSA FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)    FOSSA FILIPPO (ANGELO BAIARDO)  

GAETTI EYOB (ANGELO BAIARDO)    GRIGO GUSTAVO (ANGELO BAIARDO)  

LINALE DANIELE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)    NENCI OMAR (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)  

 
 

Tribunale Federale Territoriale 
 

Il Presidente del Tribunale Federale Liguria 

premesso 

 che, in data 5 maggio u.s., è pervenuto ricorso “in via cautelare e urgente avverso il 

Comunicato Ufficiale n. 85 del 05.05.2022 nella parte in cui ufficializzala classifica finale del 

Campionato di Prima Categoria Girone E nonchégli accoppiamenti per la disputa dei play – 

off per la promozione al Campionato di Promozione 2022/2023 a partire dalla data del 

07/08 Maggio p.v.” da parte della società Arcola Garibaldina; 

 che, come precisato in ricorso, “nella giornata del 1° Maggio è terminata la regular season 

del Campionato di Prima Categoria Girone E in cui milita la Società U.S.D. Arcola 

Garibaldina”; 

 che, ad avviso del ricorrente, vi sarebbero ancora delle gare “sub iudice” e che, tra queste, 

consta la gara Casarza Ligure – Arcola Garibaldina; 

 che, pertanto, sarebbe necessaria la sospensione dei playoff essendo pendente un 

deferimento della Procura Federale “relativamente alle gare disputate dal calciatore 

ROSSETTI Giulio nella corrente stagione sportiva e fino all'11 Novembre scorso per gli 

eventuali provvedimenti di competenza aseguito dell'accertamento dell’irregolarità del 

tesseramento del sig.Rossetti per la Società Casarza Ligure”; 

 che, ai sensi dell’art. 97 co. 1 C.G.S. “chiunque può, con la domanda cautelare o con 

distinto atto notificato alle controparti, chiedere al Presidente della sezione del Tribunale 

federale competente, di disporre misure cautelari provvisorie”; 

 che, stando al disposto del successivo co. 2, “Il Presidente della Sezione o un suo delegato 

verifica che la notificazione dell'atto si sia perfezionata nei confronti dei destinatari e 

provvede con decreto motivato non impugnabile con il quale fissa la discussione 

dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile”; 



86/7 
 

 

 che la società Arcola Garibaldina ha depositato rituale ricorso a mezzo PEC ed ha prodotto 

copia della prova della notificazione del ricorso alla società Casarza Ligure; 

 che, peraltro, non sussistono allo stato le condizioni per poter disporre l’invocata 

sospensione dei playoff; 

 che, in particolare, non constano gare della cd. regular season tutt’ora sub iudice; 

 che, infatti, i risultati di tutte le gare di Prima Categoria – Girone E sono stati regolarmente 

omologati e non sono, pertanto, più suscettibili di modificazione; 

 che eventuali penalizzazioni di punteggio nei confronti della società Casarza Ligure 

andranno applicate, all’esito del procedimento disciplinare tutt’ora pendente dinnanzi a 

Codesto Tribunale, in ossequio al disposto di cui all’art. 8 lett. g) C.G.S. 

P.T.M. 

respinge, allo stato, la richiesta di sospensione dei playoff per la promozione al Campionato di 

Promozione 2022/2023 e fissa la discussione dell’istanza cautelare alla prima camera di consiglio 

utile individuata nell’udienza già calendarizzata dell’11 maggio 2022, ore 15.30 presso i locali del 

Comitato Regionale Liguria in Genova, Via D. Col 4. 

Manda alla Segreteria per la notificazione del suesteso provvedimento alle società Arcola 

Garibaldina e Casarza Ligure. 

 

ERRATA CORRIGE 
 

TORNEO REGIONALE UNDER 14 – CLASSIFICHE FINALI  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
La classifica del Girone “D” del Torneo in epigrafe di cui al C.U. 85 del 05.05.2022 deve leggersi 
correttamente come di seguito indicato: 
 

GIRONE D – 1° Classificata Tarros Sarzanese Srl – 2° Classificata Football Club Bogliasco 

(*) Tarros Sarzanese Srl/Football Club Bogliasco 0 – 0;  Tarros Sarzanese Srl miglior differenza reti 
 

 

ALLEGATI 
 

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

 Selezione Territoriale Under 15 Femminile del 11.05.2022. 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 06/05/2022 
 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

S.S.D. TARROS SARZANESE SRL (*) 10 4 3 1 0 17 3 14 0 

A.S.D. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO (*) 10 4 3 1 0 12 2 10 0 

S.C.D. RIVASAMBA H.C.A. 6 4 2 0 2 11 7 4 0 

U.S. ANGELO BAIARDO 3 4 1 0 3 2 13 -11 0 

U.S.D. CAMPOMORONE SANT OLCESE 0 4 0 0 4 4 21 -17 0 
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	Gara di ritorno mercoledì 18 maggio
	Football Club Bogliasco – Rivasamba H.C.A.  2 – 1
	Qualificata ai Quarti di Finale: Football Club Bogliasco
	Alla luce di quanto sopra, la programmazione del Quarto di finale “Q3” della manifestazione è da intendersi riprogrammato come segue:
	Gara di ritorno
	TORNEO REGIONALE UNDER 16 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
	Ospedaletti Calcio – Football Genova Calcio   0 – 2
	Qualificata ai Quarti di Finale: Football Genova Calcio
	Alla luce di quanto sopra, la programmazione del Quarto di finale “Q2” della manifestazione è da intendersi riprogrammato come segue: (1)
	Gara di ritorno (1)
	TORNEO REGIONALE UNDER 14 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
	Finale – Ospedaletti Calcio     0 – 2
	Qualificata ai Quarti di Finale: Ospedaletti Calcio
	Alla luce di quanto sopra, la programmazione del Quarto di finale “Q2” della manifestazione è da intendersi riprogrammato come segue: (2)
	Gara di ritorno (2)
	COPPA PRIMAVERA CATEGORIE REGIONALI
	UNDER 17, UNDER 15, UNDER 16 ED UNDER 14
	Si comunica l’intenzione del Comitato Regionale Liguria di indire una manifestazione riservata alle Società partecipanti ai Campionati Regionali Under 17 ed Under 15 ed ai Tornei Regionali Under 16 ed Under 14 e che, non qualificandosi per i quarti di...
	L’iscrizione alla manifestazione è gratuita; le Società che intenderanno aderire dovranno darne comunicazione alla segreteria del Comitato Regionale Liguria all’indirizzo mail crlnd.liguria02@figc.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 09 maggio ...
	Per ciascuna manifestazione, i gironi verranno definiti ove possibile sulla base di criteri di vicinanza geografica e l’inizio delle stesse è previsto per il fine settimana del 14/15 maggio 2022.
	Risultati Gare
	Elenco risultati
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (1)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (2)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (3)
	Decisioni del Giudice Sportivo

	Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci assistito dal Rappresentante A.I.A. Marco Ivaldi, nella seduta del 20/04/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
	GARE DEL 4/ 5/2022
	DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
	gara del 4/ 5/2022 VENTIMIGLIACALCIO - CAMPOMORONE SANT OLCESE
	Il GS
	 Visto il referto arbitrale della gara in questione;
	 Preso atto che il ddg,sospendeva la gara al 40' del 2  t., con le seguenti motivazioni: "A seguito dei due provvedimenti disciplinari del minuto 40' del secondo tempo, alcuni giocatori del Ventimiglia Calcio hanno iniziato a dare calci, spintoni e p...
	 Riscontrato, in base al referto arbitrale, che non appare emergere la chiara responsabilità dei fatti in questione in capo ad una delle due società;
	 Considerato che il Regolamento del Gioco del Calcio alla REGOLA 5 - "L'arbitro", nella parte riservata alle Decisioni Ufficiali FIGC "Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione o alla interruzione delle gare", prevede, far ...
	 Considerato, altresì, che il Regolamento del Gioco del Calcio alla REGOLA 5 – "L'arbitro", nella parte riservata alle Guida Pratica AIA, prevede, fra l'altro, che: "L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara qualora si verifichi...
	 Rilevato che il Regolamento del Gioco del Calcio alla REGOLA 3 "Comportamento dei calciatori sul terreno di gioco" prevede, fra l'altro, che: "E’ dovere del capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e prov...
	 Audito il ddg della gara in esame per le vie brevi, in considerazione dell'urgenza di adottare i provvedimenti conseguenti al verificarsi dei fatti de quo, il quale nulla ha aggiunto a quanto riportato a referto, utile ad una migliore disamina degli...
	 Rilevato che, in base al referto arbitrale ed alla successiva audizione dl ddg, non appare che lo stesso abbia posto in essere tutte le misure disciplinari che erano in suo potere, al momento del verificarsi dei fatti in questione -anche tenuto cont...
	 Considerato, in particolare, che il ddg, prima di adottare l'eccezionale decisione della sospensione della gara, anziché avvalersi dei capitani delle due squadre, - utilizzando il loro grado di responsabilità per il comportamento, ciascuno della con...
	P.Q.M.
	 Dispone la ripetizione della gara in questione.
	Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg, fino al momento della sospensione della stessa.
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
	CALCIATORI ESPULSI
	SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
	A gioco fermo spingeva ripetutamente e con violenza un avversario, senza conseguenze lesive
	A gioco fermo spingeva ripetutamente e con violenza un avversario, senza conseguenze lesive (1)
	CALCIATORI NON ESPULSI
	AMMONIZIONE (III INFR)
	AMMONIZIONE (II INFR)
	AMMONIZIONE (I INFR)
	GARE DEL 4/ 5/2022 (1)
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (1)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (1)
	CALCIATORI NON ESPULSI (1)
	AMMONIZIONE (I INFR) (1)
	GARE DEL 4/ 5/2022 (2)
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (2)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (2)
	CALCIATORI ESPULSI (1)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
	CALCIATORI NON ESPULSI (2)
	AMMONIZIONE (I INFR) (2)
	GARE DEL 4/ 5/2022 (3)
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (3)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (3)
	CALCIATORI NON ESPULSI (3)
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
	I AMMONIZIONE DIFFIDA
	Tribunale Federale Territoriale
	Il Presidente del Tribunale Federale Liguria
	premesso
	P.T.M.
	respinge, allo stato, la richiesta di sospensione dei playoff per la promozione al Campionato di Promozione 2022/2023 e fissa la discussione dell’istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile individuata nell’udienza già calendarizzata dell’1...
	Manda alla Segreteria per la notificazione del suesteso provvedimento alle società Arcola Garibaldina e Casarza Ligure.
	Errata Corrige
	TORNEO REGIONALE UNDER 14 – CLASSIFICHE FINALI
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
	La classifica del Girone “D” del Torneo in epigrafe di cui al C.U. 85 del 05.05.2022 deve leggersi correttamente come di seguito indicato:
	(*) Tarros Sarzanese Srl/Football Club Bogliasco 0 – 0;  Tarros Sarzanese Srl miglior differenza reti
	ALLEGATI
	In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:
	 Selezione Territoriale Under 15 Femminile del 11.05.2022.
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