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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°71 del 23 Giugno 2022 
 

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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 

 Comunicato Ufficiale n.107 della L.N.D. 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna Comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Consiglio Direttivo 
Nella riunione del 20.06.2022, il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha determinato quanto segue: 
 

SOCIETA’ CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE  
AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PER LA STAGIONE 2022/2023 

 

Sulla base delle classifiche finali dei Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza 
Categoria, dei meccanismi di promozione/retrocessione e del regolamento dei play off e play out 
della corrente stagione sportiva, di cui al C.U. 28 del 21.10.2021, il Consiglio Direttivo ha 
determinato le Società che hanno acquisito il diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 
Seconda Categoria per la s.s. 2022/2023. 
 
In relazione al Campionato di Seconda Categoria della Stagione Sportiva 2022/2023 si comunica 
che il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, nella sua riunione del 20.06.2022, valutate le consuete 
problematiche legate all’organizzazione del Campionato di Terza Categoria, in particolare nelle 
Delegazioni delle riviere, ha determinato che gli organici dei gironi dello stesso, fatto salvo il diritto 
delle Società di cui al presente C.U., saranno definiti al momento della chiusura delle rispettive 
iscrizioni. 

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

2.  APPARIZIONE F.C. 

3.  ATLETICO CASARZA LIGURE   

4.  ATLETICO GENOVA 

5.  ATLETICO INTERNAZIONALE 

6.  ATLETICO SAN SALVATORE    

7.  BEGATO CALCIO 2013      

8.  BORGHETTO 1968 

9.  BORGIO VEREZZI            

10.  BORGO RAPALLO 98          

11.  BRUGNATO 1955          

12.  CALCIO POPOLARE SPEZIA 

13.  CAMPO LIGURE IL BORGO   

14.  CARLIN’S BOYS 

15.  CASELLESE               

16.  CENGIO         

17.  CEPARANA CALCIO 

18.  CISANO                    

19.  CITTA’ DI COGOLETO 

20.  CORNIGLIANESE 1919 

21.  CORNIGLIANO CALCIO 

22.  CROCEFIESCHI 2017       

23.  DAVAGNA 1979          

24.  DEGO CALCIO    

25.  DINAMO SANTIAGO 

26.  DON BOSCO             

27.  F.C. LAVAGNA 2.0 

28.  FEGINO 

29.  GENOA CFG 1999        

30.  LA RESISTENTE         

31.  LIDO SQUARE F.B.C.    

32.  LUNI CALCIO            

33.  MAMAS GIOVANI          

34.  MELE                    

35.  MOCONESI FONTANABUONA 92  

36.  MONEGLIA                  

37.  NUOVA OREGINA S.R.L. 

38.  NUOVA SANSTEVESE          

39.  OLD BOYS RENSEN         

40.  PALLARE CALCIO 

41.  PANCHINA                  

42.  POLISPORTIVA SANREMO 2000 

43.  PONTECARREGA CALCIO     

44.  RAVECCA 1972    

45.  RECCO 2019                

46.  RIVA LIGURE               

47.  ROCCHETTESE    

48.  ROSSIGLIONESE           

49.  SAN BARTOLOMEO CERVO      

50.  SAN GIOVANNI BATTISTA 

51.  SAN LAZZARO LUNENSE 

52.  SAN PIETRO              

53.  SAN TEODORO KETZMAJA    
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54.  SANTA MARIA DEL TARO      

55.  SASSELLO       

56.  SPOTORNESE CALCIO         

57.  TORRIGLIA 1977 

58.  VILLANOVESE A.S.D.        

59.  VOLTRI 87             

60.  WHITE RABBIT UNITED SSDRL 

 
 

SOCIETA’ CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE  
AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER LA STAGIONE 2022/2023 

 

Sulla base delle classifiche finali dei Campionati di Seconda Categoria e Terza Categoria, dei 
meccanismi di promozione/retrocessione e del regolamento dei play off e play out della corrente 
stagione sportiva, di cui al C.U. 28 del 21.10.2021, il Consiglio Direttivo ha determinato le Società 
che hanno acquisito il diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria per la s.s. 
2022/2023: 
 

1.  ARENELLE                 

2.  ATLETICO LUNEZIA 

3.  BAVARI 2003 

4.  BOCA ZENA 

5.  C.E.P. 

6.  CALCIO NAVE SRL 

7.  CARASCO 08 

8.  CEIS GENOVA SPORT 

9.  ENTELLA CHIAVARI 1914    

10.  FOOTBALL CLUB ARGENTINA   

11.  FRAMURA MONTARETTO       

12.  G.S. GRANAROLO 

13.  GENOVESE BOCCADASSE 

14.  LA RABONA 

15.  LUMARZO 2016             

16.  MARINA GIULIA            

17.  MURIALDO 

18.  NOLESE R.G. 1946 2001 

19.  POLISPORTIVA VAL D AVETO 

20.  PONENTE F.C. 

21.  PORTOFINO 84             

22.  RAPID NOZAREGO 2019      

23.  REAL DEIVA 1994          

24.  REAL SANTO STEFANO CALCIO 

25.  RECREATIVO 

26.  RI CALCIO                

27.  RUPINARO SPORT 

28.  SAN BERNARDO 

29.  SAN GIORGIO 

30.  SANTA CECILIA 

31.  SAVIGNONE 

32.  STELLA CALCIO BIANCOROSSA 

33.  VILLAGGIO CALCIO         

34.  YEPP ALBENGA 

https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/Bavari2003/1124257/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/BocaZena/1108502/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/CeisGenovaSport/1060897/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/LaRabona/1139300/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/Recreativo/1139302/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/SanBernardo/1139303/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/SanGiorgio/1124267/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/Savignone/61055/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/StellaCalcioBiancorossa/1139304/Scheda
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CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

In relazione ai Campionati della Stagione Sportiva 2022/2023 si comunica che il Consiglio Direttivo 
del C.R.Liguria, nella sua riunione del 20.06.2022, ha confermato che, ad eccezione dei 
Campionati di Eccellenza maschile e femminile e di quello di Promozione, calendarizzati nella 
giornata della domenica, e dei Campionati Regionali Under 19 maschile (gironi di “Eccellenza”) e 
femminile, calendarizzati nella giornata di sabato, per i restanti campionati organizzati dal Comitato 
Regionale Liguria e dalle Delegazioni  Provinciali e Distrettuale varrà la seguente disposizione: le 
Società disputeranno le proprie gare interne nella giornata in cui hanno la disponibilità dell’impianto 
di giuoco. 
 
Tale disposizione è da intendersi valida anche per le fasi successive al Campionato, fatte salve le 
eventuali esigenze di contemporaneità in relazione alle quali la decisione riguardante la 
calendarizzazione delle gare sarà di esclusiva competenza del Comitato Regionale Liguria o della 
Delegazione Provinciale/Distrettuale competente. 
 
Si comunica, inoltre, quanto segue in merito ai campionati della stagione sportiva 2023/2024: 

 Eccellenza organico definito in n. 16 squadre; 

 Promozione organico definito in n.  32 squadre; 

 1° Categoria organico definito in n. 70 squadre; 

 2° Categoria il Campionato verrà definito in un numero di gironi, almeno uno per 

Delegazione, da determinarsi sulla base delle iscrizioni al Campionato; per i gironi di 

Genova e Chiavari, eventuali ammissioni oltre alle vincenti il Campionato di Terza 

Categoria ed alle retrocesse dal Campionato di Prima Categoria saranno determinate sulla 

base di una ipotesi di organico pari a 14 squadre ciascuno; 

 3° Categoria – ipotizzabile l’organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, verrà 

riservata una valutazione in merito per le altre Delegazioni al momento della chiusura delle 

iscrizioni. 

 
DATE DI INIZIO CAMPIONATI  

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

Si comunica quanto segue in relazione all’inizio delle competizioni organizzate dal Comitato 
Regionale Liguria per la stagione sportiva 2022/2023: 
 

 Campionato di Eccellenza maschile: inizio domenica 04 settembre 2022; 

 Campionato di Promozione maschile: inizio domenica 11 settembre 2022; 

 Campionato di Prima Categoria: inizio fine settimana del 24/25 settembre 2022; 

 Campionato Regionale Under 19 maschile: inizio sabato 17 settembre 2022; 

 Coppa Italia di Eccellenza: Primo turno – domenica 21 agosto 2022, mercoledì 24 agosto 
2022 e domenica 28 agosto 2022; 

 Coppa Italia di Promozione: Primo turno – domenica 21 agosto 2022, domenica 28 agosto 
2022 e domenica 04 settembre 2022; 

 Coppa Liguria di Prima Categoria: Primo turno – fine settimana del 03/04 settembre 2022, 
10/11 settembre 2022 e 17/18 settembre 2022 

 
Verranno comunicate in un momento successivo le date di inizio delle rimanenti attività. 
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MODALITA’ RECUPERI  

GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE 
 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 
20.06.2022, ha confermato, per la prossima stagione sportiva, le modalità per il recupero delle 
gare rinviate, non disputate o sospese, che di seguito si riportano. 
 
Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svolgimento rispetto alle modalità sotto 
indicate, da comunicarsi da parte di entrambe le Società in forma scritta ed a firma del rispettivo 
Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza, le gare rinviate, non disputate, sospese 
o per le quali è stata disposta la ripetizione, verranno recuperate come di seguito: 

 La gara verrà recuperata il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto 
disputarsi; 

 L’orario di inizio verrà fissato d’ufficio alle ore 18.00; 

 In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo, il Comitato Regionale determinerà 
orari ed ordine di svolgimento delle gare. 

 
Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità 
dei campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più 
brevi rispetto a quelli indicati. 
 
 

SPOSTAMENTO GARE 
 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 
20.06.2022, ha confermato, per la prossima stagione sportiva le modalità per le richieste di 
spostamento delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale, che di seguito si riportano. 

1. Le richieste dovranno pervenire da parte di entrambe le Società in forma scritta e a firma 
del rispettivo Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza nei termini di 
seguito indicati: entro il martedì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine 
settimana, entro il giovedì antecedente la gara, se è programmata in giornata 
infrasettimanale; 

2. L’accettazione delle richieste, dopo l’opportuna valutazione delle motivazioni addotte, sarà 
di esclusiva pertinenza del Presidente del C.R.Liguria o del Segretario dello stesso per le 
gare di competenza del Comitato Regionale, e del Delegato Provinciale o Distrettuale per 
quelle facenti riferimento alle Delegazioni; 

3. Le richieste di cui al punto 1., qualora accolte, saranno gravate di una tassa di segreteria 
pari ad € 25,00 da addebitarsi alla Società richiedente; 

4. Non saranno accettate richieste pervenute, da una o entrambe le Società, oltre i termini di 
cui al punto 1. o in difetto delle modalità nello stesso indicate. 

 

 

Segreteria 
CHIUSURA UFFICI 

FESTIVITA’ SANTO PATRONO 
 

Si comunica che, in occasione della Festività di San Giovanni Battista, patrono di Genova, del 
giorno 24 giugno, gli uffici del Comitato Regionale Liguria e della Delegazione Provinciale di 
Genova resteranno chiusi al pubblico venerdì 24 giugno 2022. 
 
Gli stessi riapriranno regolarmente lunedì 27 giugno 2022.  
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CLASSIFICHE PLAY OFF 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Si riepilogano, a seguire, le graduatorie dei play off dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio 
a 11 maschile: 
 

PLAY – OFF CAMPIONATO DI “PROMOZIONE” 
 

1. Avente diritto PRAESE 1945 

2. Avente diritto GOLFOPARADISOPRERECCOC.A. 

3. Avente diritto SAMMARGHERITESE 1903 

4. Avente diritto SERRA RICCÒ 1971 

 
PLAY – OFF CAMPIONATO DI “PRIMA CATEGORIA”  

 

1. Avente diritto CAMPESE F.B.C.            

2. Avente diritto SAN QUIRICO BURLANDO 1959 

3. Avente diritto PONTELUNGO 1949           

4. Avente diritto SPORTING CLUB AURORA 1975 

5. Avente diritto PSM RAPALLO               

 
PLAY – OFF CAMPIONATO DI “SECONDA CATEGORIA”  

 

Prime Classificate Società Pos. Camp. Quoziente pti 

1. Avente diritto ANTICA LUNI 2009 Ammessa Campionato 1° Categoria 

2. Avente diritto VIRTUS SANREMO CALCIO 2011 Ammessa Campionato 1° Categoria 

3. Avente diritto PRIARUGGIA G.MORA Ammessa Campionato 1° Categoria 

4. Avente diritto PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD Ammessa Campionato 1° Categoria 

5. Avente diritto PLODIO 1997 Ammessa Campionato 1° Categoria 

6. Avente diritto S.LORENZO DC SANVI GENOVA Ammessa Campionato 1° Categoria 

7. Avente diritto ATLETICO INTERNAZIONALE 3° 48/26=1.84615 

Seconde Classificate Società Pos. Camp. Quoziente pti 

8. Avente diritto SPOTORNESE CALCIO 2° 41/18=2.27777 

9. Avente diritto PANCHINA 2° 50/22=2.27272 

10. Avente diritto SAN TEODORO KETZMAJA 2° 54/26=2.07692 

11. Avente diritto DEGO CALCIO 2° 37/18=2.05555 

12. Avente diritto RIVA LIGURE 3° 40/20=2.00000 

13. Avente diritto SAN GIOVANNI BATTISTA 3° 46/24=1.91666 

14. Avente diritto BRUGNATO 1955 4° 35/18=1.94444 

Terze Classificate Società Pos. Camp. Quoziente pti 

15. Avente diritto AMEGLIESE 3° 35/18=1.94444 

16. Avente diritto BORGIO VEREZZI 4° 34/18=1.88888 

17. Avente diritto DINAMO SANTIAGO 4° 45/24=1.87500 

18. Avente diritto ROCCHETTESE 4° 32/18=1.77777 

19. Avente diritto POLISPORTIVA SANREMO 2000 4° 35/20=1.75000 

20. Avente diritto OLD BOYS RENSEN 4° 25/26=1.73076 

21. Avente diritto ATLETICO CASARZA LIGURE 4° 35/22=1.59090 

Quarte Classificate Società Pos. Camp. Quoziente pti 

22. Avente diritto RAVECCA 1972 5° 45/24=1.87500 

23. Avente diritto CALCIO POPOLARE SPEZIA 5° 32/18=1.77777 

24. Avente diritto VILLANOVESE A.S.D. 5° 35/20=1.75000 

25. Avente diritto SAN PIETRO 5° 40/26=1.53846 

26. Avente diritto CISANO 5° 27/18=1.50000 

27. Avente diritto PALLARE CALCIO 5° 25/18=1.38888 

28. Avente diritto MOCONESI FONTANABUONA 92 5° 30/22=1.36363 
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PLAY – OFF “TERZA CATEGORIA” DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 

 

1. Avente diritto LA RABONA 

2. Avente diritto SAVIGNONE 

3. Avente diritto BAVARI 2003 

4. Avente diritto RECREATIVO 

 
PLAY – OFF “TERZA CATEGORIA” DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CHIAVARI 

 

1. Avente diritto FRAMURA MONTARETTO 

2. Avente diritto RAPID NOZAREGO  

3. Avente diritto MARINA GIULIA 

4. Avente diritto LUMARZO 2016 
 

PLAY – OFF GIRONI “2° LIVELLO” CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 
 

1. Avente diritto PIETRA LIGURE 1956 – Ammessa Gironi di “Eccellenza” 

2. Avente diritto LITTLE CLUB JAMES 

3. Avente diritto CADIMARE CALCIO 

4. Avente diritto PRAESE 1945 

 
 

AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – MUTAMENTO DENOMINAZIONE E/O 
TRASFERIMENTO SEDE – CONFERIMENTI – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Si comunica che per le pratiche in epigrafe è da utilizzarsi esclusivamente la nuova 
modulistica all’uopo predisposta (file editabile in formato .pdf) e reperibile sul sito istituzionale 
della Lega Nazionale Dilettanti al link sotto riportato: 

https://www.lnd.it/it/servizi/modulistica-lnd/modulistica-affiliazioni-lnd 
 

1. Domande di Affiliazione alla F.I.G.C. (Art. 15 N.O.I.F.) 
 
Si ricorda che a far data dal 01 luglio 2021 è entrato in vigore, per le Società “non 
professionistiche”, l’Art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del 
rinnovo della stessa, le Società avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta 
elettronica certificata eletto per le comunicazioni. 
Si ricorda, inoltre, che il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella 
dell’atto costitutivo e dello statuto. 
 
Sigla e denominazione sociale 
- la sigla è l’acronimo da utilizzare per l’abbreviazione di parte della denominazione sociale (es. 
Associazione Sportiva Dilettantistica → A.S.D., Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità 
Limitata → SSDARL) e deve costituire la prima voce della denominazione sociale; la stessa non 
deve superare i 6 caratteri, compresi gli spazi, e non deve essere fuorviante rispetto alla natura 
giuridica della Società (es. S.S.D. non può essere la sigla di una Associazione) 
- la denominazione non può superare le 25 lettere (compresi gli spazi) e si ricorda che, agli effetti 
della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse 
delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta – per la 
società affilianda – l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la 
denominazione (cfr. art. 17 N.O.I.F.); 
 

Documentazione da presentare 
 
 

https://www.lnd.it/it/servizi/modulistica-lnd/modulistica-affiliazioni-lnd
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Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica 

 Modulo richiesta di Affiliazione (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Atto Costitutivo redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio 

 Statuto Sociale redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo (con relative firme, i Dirigenti 
dovranno corrispondere a quelli indicati nel “Modulo richiesta di Affiliazione”) 

 Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco 

 Ricevuta di pagamento della Tassa di Affiliazione – da effettuarsi esclusivamente 
tramite bonifico bancario sul c/c intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria 
presso Banca Nazionale del Lavoro, al seguente IBAN IT07R0100501400000000008086. 

 
Se la Società è una S.S.D. 

 Modulo richiesta di Affiliazione (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Atto Costitutivo redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 
notaio) 

 Statuto Sociale redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 
notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 

 Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco 

 Ricevuta di pagamento della Tassa di Affiliazione – da effettuarsi esclusivamente 
tramite bonifico bancario sul c/c intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria 
presso Banca Nazionale del Lavoro, al seguente IBAN IT07R0100501400000000008086. 

 
Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica 

 Modulo richiesta di Affiliazione (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Atto Costitutivo redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 
notaio) 

 Statuto Sociale redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 
notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 

 Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco 

 Ricevuta di pagamento della Tassa di Affiliazione – da effettuarsi esclusivamente 
tramite bonifico bancario sul c/c intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria 
presso Banca Nazionale del Lavoro, al seguente IBAN IT07R0100501400000000008086. 

 
2. Mutamenti di Denominazione Sociale (Art. 17 N.O.I.F.) 

 
Le domande dovranno pervenire al Comitato Regionale Liguria, per la verifica ed la successiva 
trasmissione agli Uffici centrali, entro il 10 luglio 2022. 
 

Documentazione da presentare 
 
Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica 

 Modulo richiesta di cambio (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Atto Costitutivo redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio 

 Statuto Sociale redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio 

 Verbale assembleare deliberante il cambio in scrittura privata non autenticata dal notaio 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 
Se la Società è una S.S.D. 



 Delegazione Provinciale di Genova – Stagione Sportiva 2021/2022 – Comunicato Ufficiale N°71  Pag.  9 

 

 Modulo richiesta di cambio (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Atto Costitutivo redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 
notaio) 

 Statuto Sociale redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 
notaio) 

 Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata (dal notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 
Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica 

 Modulo richiesta di cambio (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Atto Costitutivo redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 
notaio) 

 Statuto Sociale redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 
notaio) 

 Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata (dal notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 
Atto Costitutivo: qualora la Società si trovasse nell’impossibilità di reperire il documento, dovrà 
produrre copia della denuncia di smarrimento 
 
Atti di trasformazione eterogenea (trasformazione da S.S.D. in A.S.D. e viceversa): il verbale 
assembleare deliberante la trasformazione eterogenea deve essere disposto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata (dal notaio) 
 

3. Trasferimenti di Sede Sociale (Art. 18 N.O.I.F.) 
 
Le domande dovranno pervenire al Comitato Regionale Liguria, per la verifica ed la successiva 
trasmissione agli Uffici centrali, entro il 10 luglio 2022. 
 
Valgono le seguenti disposizioni: 

 La delibera assembleare inerente il trasferimento della Sede Sociale deve espressamente 
prevedere, quale condizione della sua efficacia, l’approvazione da parte del 
Presidente Federale 

 la Società deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione sportiva 

 la Società deve trasferirsi in Comune confinante o anche in Comune non confinante purché 
situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, 
all’interno della stessa Regione 

 non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive 
precedenti 

Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. 
 

Documentazione da presentare 
 
Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica 

 Modulo richiesta di cambio di sede (da compilarsi in formato digitale editabile e non a 
penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Statuto Sociale redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio 

 Verbale assembleare deliberante il cambio in scrittura privata non autenticata dal notaio 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 
Se la Società è una S.S.D. 
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 Modulo richiesta di cambio di sede (da compilarsi in formato digitale editabile e non a 
penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Statuto Sociale redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 
notaio) 

 Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata (dal notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 
Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica 

 Modulo richiesta di cambio di sede (da compilarsi in formato digitale editabile e non a 
penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Statuto Sociale redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 
notaio) 

 Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata (dal notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 

4. Fusioni (Art. 20 N.O.I.F.) 
 
Le domande dovranno pervenire al Comitato Regionale Liguria, per la verifica ed la successiva 
trasmissione agli Uffici centrali, entro il 10 luglio 2022. 
 
Valgono le seguenti disposizioni: 

 Le delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione devono espressamente 
prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione da parte del 
Presidente Federale 

 Le Società oggetto di fusione devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione 
sportiva 

 Le Società interessate devono avere sede nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di 
Province e/o Regioni differenti 

 non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, scissioni o conferimenti 
d’azienda nelle due stagioni sportive precedenti 

 rimane affiliata alla FIGC la Società che risulta dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo 
sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle Società che hanno dato luogo alla fusione e 
l’anzianità di affiliazione della Società affiliatasi per prima 

 
Documentazione da presentare 

 
Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica 

 Modulo richiesta di fusione (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Verbale assembleare deliberante l’approvazione della fusione in scrittura privata non 
autenticata dal notaio 

 Progetto di fusione (o in alternativa verbale assembleare congiunto tra le Società 
interessate deliberante l’approvazione della fusione) o atto di fusione in scrittura privata 
non autenticata dal notaio 

 Atto Costitutivo e Statuto Sociale della Società che prosegue l’attività in scrittura privata 
non autenticata (dal notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 
Se la Società è una S.S.D. 

 Modulo richiesta di fusione (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Verbale assembleare deliberante l’approvazione della fusione (redatto in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata dal notaio) 
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 Progetto di fusione con relazioni peritali (o in alternativa verbale assembleare congiunto 
tra le Società interessate deliberante l’approvazione della fusione) o atto di fusione con 
relazioni peritali in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 Atto Costitutivo e Statuto Sociale della Società che prosegue l’attività in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 
Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica 

 Modulo richiesta di fusione (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Verbale assembleare deliberante l’approvazione della fusione in forma di atto pubblico 
o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 Progetto di fusione con relazioni peritali (o in alternativa verbale assembleare congiunto 
tra le Società interessate deliberante l’approvazione della fusione) o atto di fusione con 
relazioni peritali in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 Atto Costitutivo e Statuto Sociale della Società che prosegue l’attività in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 
Fusioni per incorporazione ed in senso stretto: nella fusione in senso stretto, la Società che risulta 
dalla fusione prende il posto di tutte le Società che si fondono; la fusione per incorporazione si 
realizza mediante assorbimento in una Società preesistente di una o più Società. 
 
Progetto di Fusione: è il progetto redatto dagli amministratori delle diverse Società partecipanti alla 
fusione, nel quale sono fissate, sulla base di trattative intercorse, le condizioni e le modalità 
dell’operazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Deve avere identico contenuto per 
tutte le Società e deve riportare le motivazioni di carattere giuridico, strategico ed economico 
 
Atto di Fusione: stipulato da parte dei Legali Rappresentanti delle Società interessate, che danno 
attuazione alle relative delibere assembleari. Nella fusione in senso stretto funge da atto costitutivo 
della Società che risulta dalla fusione. 
 

5. Scissioni (Art. 20 N.O.I.F.) 
 
Le domande dovranno pervenire al Comitato Regionale Liguria, per la verifica ed la successiva 
trasmissione agli Uffici centrali, entro il 10 luglio 2022. 
 
Valgono le seguenti disposizioni: 

 Le delibere assembleari di approvazione del progetto di scissione devono espressamente 
prevedere, quale condizione sospensiva, l’approvazione da parte del Presidente 
Federale 

 Deve essere preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e garantita la regolarità ed il 
proseguimento dell’attività sportiva 

 La Società oggetto di scissione deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione 
sportiva 

 Le Società devono avere sede nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o 
Regioni differenti 

 non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, scissioni o conferimenti 
d’azienda nelle due stagioni sportive precedenti 

 E’ affiliata alla FIGC unicamente la Società cui risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A 
detta Società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della Società scissa 

 In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la 
separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio 
femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante conferimento dei 
singoli rami dell’attività sportiva, comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto 
una conserva l’anzianità di affiliazione 
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Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico. 
 

Documentazione da presentare 
 
Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica 

 Modulo richiesta di scissione (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Verbale assembleare deliberante l’approvazione della scissione in scrittura privata non 
autenticata dal notaio 

 Progetto di scissione (o in alternativa verbale assembleare congiunto tra le Società 
interessate deliberante l’approvazione della scissione) o atto di scissione in scrittura 
privata non autenticata dal notaio 

 Atto Costitutivo e Statuto Sociale della Società che prosegue l’attività in scrittura privata 
non autenticata dal notaio 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 
Se la Società è una S.S.D. 

 Modulo richiesta di scissione (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Verbale assembleare deliberante l’approvazione della scissione in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 Progetto di scissione con relazioni peritali (o in alternativa verbale assembleare 
congiunto tra le Società interessate deliberante l’approvazione della scissione) o atto di 
scissione con relazioni peritali in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata 
(dal notaio) 

 Atto Costitutivo e Statuto Sociale della Società che prosegue l’attività in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 
Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica 

 Modulo richiesta di scissione (da compilarsi in formato digitale editabile e non a penna, 
limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Verbale assembleare deliberante l’approvazione della scissione in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 Progetto di scissione con relazioni peritali (o in alternativa verbale assembleare 
congiunto tra le Società interessate deliberante l’approvazione della scissione) o atto di 
scissione con relazioni peritali in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata 
(dal notaio) 

 Atto Costitutivo e Statuto Sociale della Società che prosegue l’attività in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 
 

6. Conferimenti d’Azienda (Art. 20 N.O.I.F.) 
 
Le domande dovranno pervenire al Comitato Regionale Liguria, per la verifica ed la successiva 
trasmissione agli Uffici centrali, entro il 10 luglio 2022. 
 
Valgono le seguenti disposizioni: 

 Le delibere assembleari devono espressamente prevedere, quale condizione 
sospensiva, l’approvazione da parte del Presidente Federale 

 Deve essere preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva, garantita la regolarità ed il 
proseguimento dell’attività sportiva e la Società conferitaria deve essere interamente 
posseduta dalla conferente 

 La Società conferente deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione sportiva 
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 Le Società devono avere sede nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o 
Regioni differenti 

 non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, scissioni o conferimenti 
d’azienda nelle due stagioni sportive precedenti 

 E’ affiliata alla FIGC unicamente la Società cui risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A 
detta Società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della Società 
conferente 

 In ambito dilettantistico, la conferente può essere sia una S.S.D. che una A.S.D., mentre la 
conferitaria può essere soltanto una S.S.D. 

 
Documentazione da presentare 

 
A.S.D. – solo se eventuale conferente 

 Verbale assembleare deliberante l’approvazione dell’operazione in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio), se riconosciuta, o in scrittura privata 
non autenticata dal notaio se non riconosciuta 

 
S.S.D. 

 Modulo richiesta di conferimento (da compilarsi in formato digitale editabile e non a 
penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

 Verbale assembleare deliberante l’approvazione dell’operazione in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 Atto di conferimento in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 
con perizia di stima 

 Atto Costitutivo e Statuto Sociale della Società che prosegue l’attività in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 Elenco nominativo dei componenti dell’Organo Direttivo 

 
 

COMUNICAZIONE 
“SPORT E SALUTE” 

 

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la lettera a firma dell’Avv. Vito Cozzoli, Presidente di 
“Sport E Salute”, relativa all’imminente partenza del “Roadshow Sport & Salute 2022”, evento 
itinerante che toccherà 40 città italiane nelle quali verrà allestito un Villaggio dello Sport, pregando 
le Società di prendere buona nota della stessa. 

 
 
Settore Giovanile e Scolastico 

OPEN DAY 
 

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto 
indicate hanno dato comunicazione dell’organizzazione dei sotto indicati “Open Day” in base a 
quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva: 
 
Organizzato da: A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO 
Tipologia Open Day: maschile e femminile  
Date di svolgimento: 5 - 7  luglio 2022 
Orario: Dalle 18:00 alle 19:00 
Presso il Campo Sportivo:  “Sorriso Francescano”, Genova (Coronata) 
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Organizzato da: 

 
 
A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO 

Tipologia Open Day: maschile e femminile  
Date di svolgimento: 4 – 6 - 8  luglio 2022 
Orario: Dalle 18:30 alle 19:30 
Presso il Campo Sportivo:  “Villa Gavotti”, Genova (Sestri Ponente) 
 
Organizzato da: A.S.D. ACADEMY BEGATO 
Tipologia Open Day: maschile e femminile  
Date di svolgimento: 5-7-12-14-19-21-26-28  luglio 2022 
Orario: Dalle 18:30 alle 19:45 
Presso il Campo Sportivo:  “D. De Martini (Cige)”, Genova (Rivarolo/Begato) 
  
Organizzato da: A.S.D. SAMPIERDARENESE 
Tipologia Open Day: maschile e femminile  
Date di svolgimento: dal 01 luglio al 15 luglio 2022 
Orario: dalle 18:00 alle 19:00 e dalle 19.00 alle 20.00 
Presso il Campo Sportivo:  “M. Morgavi”, Genova (Sampierdarena) 
  
Organizzato da: U.S. ANGELO BAIARDO 
Tipologia Open Day: maschile e femminile leve da 2006 a 2017 
Date di svolgimento: dal 4 al 7 luglio e dal 11 al 14 luglio 2022 
Orario: dalle 17:30 alle 19:30 
Presso il Campo Sportivo:   “G. Strinati”, Genova 
 
Organizzato da: U.S. ANGELO BAIARDO 
Tipologia Open Day: maschile e femminile leve da 2011 a 2017 
Date di svolgimento: 1-4-7-8  luglio 2022 
Orario: dalle 17:30 alle 19:00 
Presso il Campo Sportivo:  “Ledakos Arena”, Genova 
  
Organizzato da: A.S.D. PRAESE 1945 
Tipologia Open Day: femminile da leva 2015 a leva 2007 
Date di svolgimento: 4  luglio 2022 
Orario: dalle 17:00 alle 18:30 
Presso il Campo Sportivo:  “Ferrando G.B. (Baciccia)”, Genova (Prà) 
  
Organizzato da: A.S.D. PRAESE 1945 
Tipologia Open Day: maschile da leva 2004 a leva 2009 
Date di svolgimento: 1 – 5 - 6  luglio 2022 
Orario: dalle 18:30 alle 21:30 
Presso il Campo Sportivo:  “Ferrando G.B. (Baciccia)”, Genova (Prà) 
  
Organizzato da: A.S.D. PRAESE 1945 
Tipologia Open Day: maschile da leva 2010 a leva 2017 
Date di svolgimento: 4 – 5 - 6  luglio 2022 
Orario: dalle 17:00 alle 18:30 
Presso il Campo Sportivo:  “Ferrando G.B. (Baciccia)”, Genova (Prà) 
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 
 

 
 

 
 

CHIUSURA UFFICI 
FESTIVITA’ SANTO PATRONO 

 

Si comunica che, in occasione della Festività di San Giovanni Battista, patrono di Genova, del 
giorno 24 giugno, gli uffici della Delegazione Provinciale di Genova resteranno chiusi al pubblico 
venerdì 24 giugno 2022. 
 
Gli stessi riapriranno regolarmente lunedì 27 giugno 2022.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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 
 
 

 
 

 
 
 

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 
 

mailto:c.bianchi@lnd.it
mailto:genova.segretario@lnd.it
mailto:genova.attivitadibase@lnd.it
mailto:genova.tesseramentosgs@lnd.it
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

CAMPIONATO DI 3° CATEGORIA – PLAY OFF GIRONE A 
 

A seguito del risultato del turno di Play Off del Campionato in epigrafe si determinano la seguenti 
graduatorie: 
 

Girone A 
 

Posizione Società 

1^avente diritto La Rabona 

2^avente diritto Savignone 

3^avente diritto Bavari 2003 

4^avente diritto Recreativo 

 
 

COPPA DISCIPLINA – CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  
 

Ai Dirigenti, Tecnici e Calciatori della Società A.S.D. Pro Pontedecimo Calcio sq.B vanno le 
congratulazioni della Delegazione Provinciale. 
 
 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
Nessuna Comunicazione 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 
Nessuna Comunicazione 
 

SOCIETA' GIR Totali Societa' Calciatori Dirigenti Tecnici 

1. A.S.D. PRO PONTEDECIMO 
CALCIO sq.B 

A 12,60 0 12,15 0 0,45 

2. A.S.D. PONENTE F.C. A 12,70 0 11,25 0 1,45 

3. A.S.D. RECREATIVO A 17,65 0 16,50 1,00 0,15 

4. A.S.D. SAVIGNONE A 18,00 0 14,85 3,00 0,15 

5. U.S. DON BOSCO sq.B A 20,90 0 15,60 4,00 1,30 

6. A.S.D. SAN GIORGIO A 22,10 4,00 14,10 4,00 0 

7. A.S.D. SAN BERNARDO A 22,75 0 21,00 0 1,75 

8. A.S.D. VALLESCRIVIA 2018 sq.B A 26,50 2,00 18,75 4,00 1,75 

9. A.S.D. G.S. GRANAROLO sq.B A 27,05 1,00 22,05 4,00 0 

10. U.S.D. BAVARI 2003 A 31,35 0 31,05 0 0,30 

11. A.S.D. PIEVE LIGURE sq.B A 32,00 10,00 17,85 4,00 0,15 

12. A.S.D. STELLA CALCIO 
BIANCOROSSA 

A 32,55 14,00 14,25 4,00 0,30 

13. A.S.D. ATLETICO GENOVA A 34,05 24,00 10,05 0 0 

14. CEIS GENOVA SPORT SSDARL A 39,35 10,00 25,35 4,00 0 

15. A.S.D. BOCA ZENA A 43,60 12,00 27,45 4,00 0,15 

16. A.S.D. DINAMO SANTIAGO sq.B A 44,15 2,00 38,15 4,00 0 

17. SSDARL LA RABONA A 46,15 24,00 21,00 1,00 0,15 
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Calcio a Cinque 

Nessuna Comunicazione 

 

Calcio Femminile 

Nessuna Comunicazione 
 

Elenco risultati 
 

PLAY OFF TERZA CATEGORIA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/06/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco Andrianopoli, nella seduta del 22/06/2022 ha adottato 
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARA DI PLAY OFF TERZA CATEGORIA  

GARE DEL 18/06/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

ICOCHEA CHRISTIAN (LA RABONA)        

CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

BRUZZONE LUCA (LA RABONA)    CAVALIERI ALBERTO (LA RABONA)  

SOLIDORO MASSIMILIANO (LA RABONA)    INGENNO DANIELE (SAVIGNONE)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

GIRONE A - 1 Giornata - A 
SAVIGNONE - LA RABONA 0 - 1   
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BRIGHENTI LORENZO (LA RABONA)    MOSCHILLO MARCO (LA RABONA)  

MUSSO FILIPPO (LA RABONA)    BOTTARO PIETRO (SAVIGNONE)  

COGORNO NICOLAS (SAVIGNONE)    RATTO LORENZO (SAVIGNONE)  

 
 

 
ALLEGATI 
 

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

 Comunicato Ufficiale n. 107 L.N.D. – CU n. 283/A FIGC – Modifica artt. 31, 32 e 32 bis 
NOIF; 

 “Road Show” Sport E Salute 2022. 
 

 
 

 
 

               Il Segretario                                                                      Il Delegato Provinciale 
                 Italo Boero                                                                               Claudio Bianchi 
 
 Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Genova il 23 Giugno 2022 
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