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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°68 del 3 Giugno 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 
 

Nessuna Comunicazione 
 

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 
 
 

 
 
 
 

mailto:genova.segretario@lnd.it
http://www.lnd.it/
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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 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria s.s. 2021/2022 si articolerà come di seguito indicato: 
un girone da 17 squadre (Delegazione Provinciale di Genova) ed un girone da 12 squadre 
(Delegazione Distrettuale di Chiavari) da disputarsi con gare di andata e ritorno. 
 
Al termine delle 34 giornate del girone di pertinenza della D.P. Genova e delle 22 giornate del 
girone di pertinenza della D.D. Chiavari, la prima classificata di ciascun girone è promossa al 
Campionato di Seconda Categoria s.s. 2022/2023. 
 
 In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno 

spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la 
promozione diretta; 
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 
interessate tenendo conto nell'ordine: 

 dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

 della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

 del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

 del sorteggio.  
Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in 
gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta. 

 

 

mailto:c.bianchi@lnd.it
mailto:genova.segretario@lnd.it
mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
mailto:genova.tesseramentosgs@lnd.it
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PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

2022/2023 

 
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; per 
l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate 
tenendo 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. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.  

 
Le seguenti modalità sono valide per ciascun girone del Campionato di Terza Categoria: 
 
1° Turno – Accoppiamenti Play Off 
Seconda classificata   - Quinta classificata  gara 1  
Terza classificata   - Quarta classificata  gara 2 
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, 
verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 
Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre 
abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al 
termine del campionato accede direttamente al secondo turno. 
 
2° Turno 
Vincente gara 1  - Vincente gara 2   gara 3  
 
Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, 
persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del 
campionato. 
 
Al termine dei due turni si otterrà la seguente classifica, per ogni girone, valida sia per il 
completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2021/2022 che per gli eventuali 
reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2022/2023: 
 
I° avente diritto vincente gara 3 
II° avente diritto perdente gara 3 
III° avente diritto miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
IV° avente diritto peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno 
 
 
 
 

VARIAZIONI GARE 
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – GIRONE A / 16^Giornata di ritorno 
La gara PONENTE F.C. – PIEVE LIGURE sq.B verrà disputata mercoledì 08.06.22 alle ore 20.00, 
sul campo “G. Piccardo” di Genova. 
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CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – GIRONE A / 17^Giornata di ritorno 
La gara PIEVE LIGURE sq.B – RECREATIVO verrà disputata lunedì 13.06.22 alle ore 20.30, sul 
campo “3 Campanili” di Bogliasco (GE). 
 
 
 
 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DELLA 
GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

Giova ricordare alle Società che in allegato al Comunicato Ufficiale n. 60 del 10 febbraio u.s. sono 
stati pubblicati i sotto indicati Comunicati Ufficiali inerenti l’abbreviazione dei termini procedurali 
dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva: 

 Comunicato Ufficiale n. 69/CS L.N.D. – in allegato C.U. n. 160/A FIGC inerente l’abbreviazione 
dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate e gli 
eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e calcio a 5 
– maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali. Provinciali 
e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, stagione sportiva 2021/2022; 

 Comunicato Ufficiale n. 70/CS L.N.D. – in allegato C.U. n. 161/A FIGC inerente 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 calcio a 5 – maschili e 
femminili – della Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2021/2022; 

 Comunicato Ufficiale n. 72/CS L.N.D. – in allegato C.U. n.163/A FIGC inerente l’abbreviazione 
dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le fasi finali dei Campionati 
Regionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti, abbreviazione termini fasi finali Campionati 
Regionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti, stagione sportiva 2021/2022; 

 

 

 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

GARA FINALE 
TORNEO ALLIEVI U16 FASCIA B 2^FASE PROVINCIALE 

S.S. 2021/2022 
 
Si riporta di seguito l’accoppiamento e il relativo orario della gara finale della categoria Allievi U16 
fascia b: 
 

 Gara FI: Entella – Levante C Pegliese 

Domenica 5/06/22 Ore 15.30 Campo Begato 9 

 
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 (10^ ciascuno), 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 Allievi U16 fascia b. 

 
Al termine della gara, verrà effettuata la premiazione delle squadre sul campo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8520-comunicato-ufficiale-n-69-cs-cu-160-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-giornate-e-spareggi-camp-reg-prov-distr-c11-e-c5-lnd-e-allievi-e-giovanissimi-reg-prov-distr/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8520-comunicato-ufficiale-n-69-cs-cu-160-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-giornate-e-spareggi-camp-reg-prov-distr-c11-e-c5-lnd-e-allievi-e-giovanissimi-reg-prov-distr/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8520-comunicato-ufficiale-n-69-cs-cu-160-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-giornate-e-spareggi-camp-reg-prov-distr-c11-e-c5-lnd-e-allievi-e-giovanissimi-reg-prov-distr/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8520-comunicato-ufficiale-n-69-cs-cu-160-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-giornate-e-spareggi-camp-reg-prov-distr-c11-e-c5-lnd-e-allievi-e-giovanissimi-reg-prov-distr/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8520-comunicato-ufficiale-n-69-cs-cu-160-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-giornate-e-spareggi-camp-reg-prov-distr-c11-e-c5-lnd-e-allievi-e-giovanissimi-reg-prov-distr/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8521-comunicato-ufficiale-n-70-cs-cu-161-a-figc-abbreviazione-termini-gare-play-off-e-play-out-camp-reg-prov-distr-c11-e-c5-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8521-comunicato-ufficiale-n-70-cs-cu-161-a-figc-abbreviazione-termini-gare-play-off-e-play-out-camp-reg-prov-distr-c11-e-c5-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8521-comunicato-ufficiale-n-70-cs-cu-161-a-figc-abbreviazione-termini-gare-play-off-e-play-out-camp-reg-prov-distr-c11-e-c5-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8521-comunicato-ufficiale-n-70-cs-cu-161-a-figc-abbreviazione-termini-gare-play-off-e-play-out-camp-reg-prov-distr-c11-e-c5-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8523-comunicato-ufficiale-n-72-cs-cu-163-a-figc-abbreviazione-termini-fasi-finali-campionati-regionali-allievi-e-giovanissimi-dilettanti/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8523-comunicato-ufficiale-n-72-cs-cu-163-a-figc-abbreviazione-termini-fasi-finali-campionati-regionali-allievi-e-giovanissimi-dilettanti/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8523-comunicato-ufficiale-n-72-cs-cu-163-a-figc-abbreviazione-termini-fasi-finali-campionati-regionali-allievi-e-giovanissimi-dilettanti/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8523-comunicato-ufficiale-n-72-cs-cu-163-a-figc-abbreviazione-termini-fasi-finali-campionati-regionali-allievi-e-giovanissimi-dilettanti/file
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GARA FINALE 
CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 2^FASE PROVINCIALE 

S.S. 2021/2022 
 
Si riporta di seguito l’accoppiamento e il relativo orario della gara finale della categoria 
Giovanissimi U15: 
 

 Gara FI: Molassana Boero A.S.D. – Don Bosco 

Domenica 5/06/22 Ore 19.30 Campo Begato 9 

 
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 (10^ ciascuno), 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. 

 
Al termine della gara, verrà effettuata la premiazione delle squadre sul campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

RECUPERO GARA 
 

TORNEO ESORDIENTI 2°anno – GIRONE A / 5^Giornata 
La gara SAMPDORIA Spa – POLIS GENOVA 1993 verrà recuperata giovedì 16.06.22 alle ore 
16.45 sul campo “R. Garrone” di Bogliasco (GE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
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Elenco risultati 

GARE DI SEMIFINALE ALLIEVI U16 FASCIA B  

2^FASE PROVINCIALE 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

GARE DI SEMIFINALE GIOVANISSIMI U15  

2^FASE PROVINCIALE 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco Andrianopoli, nella seduta del 03/06/2022 ha adottato 
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DI SEMIFINALE ALLIEVI U16 FASCIA B 2^FASE 
PROVINCIALE  

GARE DEL 1/06/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SINA ALESSIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

VENTURA DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

COMASCHI RICCARDO (LEVANTE C PEGLIESE)        

GIRONE S1 - 1 Giornata - A 
ENTELLA - SERRA RICCO 1971 3 - 1   

 

GIRONE S2 - 1 Giornata - A 
LEVANTE C PEGLIESE - F.S. SESTRESE CALCIO 1919 4 - 3   

 

GIRONE S1 - 1 Giornata - A 
PRO PONTEDECIMO CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D. 0 - 4   

 

GIRONE S2 - 1 Giornata - A 
(1) BORGORATTI - DON BOSCO 0 - 4   

(1) - disputata il 02/06/2022 
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AMMONIZIONE (I INFR)  

PALMESE GIUSEPPE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)    MAZZA MATTEO (LEVANTE C PEGLIESE)  

 

GARE DI SEMIFINALE GIOVANISSIMI U15 2^FASE 
PROVINCIALE  

GARE DEL 1/06/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

SURRUSCA MARCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)        

 

AMMONIZIONE (I INFR)  

PARODI MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)    REBUFFONI DANIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)  

GARE DEL 2/06/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

MAGALOTTI MIRKO (BORGORATTI)    BARTOLO LORENZO (DON BOSCO)  

 

 

 

 

 

 
 

           Il Segretario                                                                      Il Delegato Provinciale 
             Italo Boero                                                                               Claudio Bianchi 
 
 Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 3 Giugno 2022 


