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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELLA 

SPEZIA 
 

VIA VITTORIO VENETO 104 – 19124 LA SPEZIA 
TEL.  010995151   numero unico 

E-MAIL: cplnd.laspezia@figc.it 
PEC: lnddelspezia@pec.it 

SERVIZIO PRONTO A.I.A. TEL.  3398518398 
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Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N°10 del 16/09/2022 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 
 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 
 Comunicato Ufficiale n. 80 della L.N.D. Stagione Sportiva 2022/2023; 

 
 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna comunicazione 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

4.1 Consiglio Direttivo 

 

ORGANICI CAMPIONATI 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ai sensi dell’art. 32/6 del regolamento della 
Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto, nella riunione del 14.09.2022, a determinare quanto di 
seguito in relazione ai Campionati in calce. 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

Società in organico alla Delegazione Provinciale di La Spezia 
 
Il Consiglio Direttivo ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società: 
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1.  ATLETICO LUNEZIA 
2.  CALCIO NAVE SRL 
3.  ROMITO MAGRA AUSER 

 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Lega Nazionale Dilettanti in relazione all’istanza 
proposta dal Comitato Regionale Liguria volta a richiedere l’ammissione delle Società di Terza 
Categoria in organico alle Delegazioni Provinciali di Imperia, Savona e La Spezia al Campionato di 
Seconda Categoria stante il mancato esercizio, anche per la stagione sportiva 2022/2023, della 
specifica attività relativa al Campionato di Terza Categoria delle predette Delegazioni, le sopra 
indicate Società integrano, a tutti gli effetti, l’organico del Campionato di Seconda Categoria (D.P. 
La Spezia) di cui al Comunicato Ufficiale n. 06/05 del 29.07.2022. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONI DI “2° LIVELLO” 
 
Il Consiglio Direttivo ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società: 
 

1.  AREA CALCIO ANDORA        
2.  BAIA ALASSIO CALCIO 
3.  BORGHETTO 1968            
4.  BORZOLI                  
5.  BUSALLA CALCIO           
6.  CA DE RISSI SG           
7.  CALVARESE 1923            
8.  CAMPOROSSO         
9.  CANALETTO SEPOR SQ. “B” 
10.  CAPERANESE 2015           
11.  CASARZA LIGURE            
12.  CENGIO 
13.  CENTRO POL. SANT EUSEBIO 
14.  CEPARANA CALCIO     
15.  CITTA DI COGOLETO        
16.  FOLLO FOOTBALL CLUB 
17.  GOLFO DIANESE 1923 
18.  GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. 
19.  LITTLE CLUB JAMES        
20.  MAMAS GIOVANI       
21.  MAMAS GIOVANI SQ. “B” 
22.  MARASSI 1965             
23.  MULTEDO LEVANTE 1930     
24.  OLIMPIC 1971 
25.  OSPEDALETTI CALCIO 
26.  POLIS. PIEVE LIGURE 
27.  PRAESE 1945              
28.  PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD  
29.  PRO PONTEDECIMO CALCIO 
30.  PSM RAPALLO               
31.  QUILIANO&VALLEGGIA 
32.  S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA 
33.  SAN DESIDERIO            
34.  SUPERBA CALCIO 2017      
35.  TAGGIA             
36.  VELOCE 1910               
37.  VENTIMIGLIACALCIO 
38.  VILLAGGIO CALCIO          
39.  VOLTRESE VULTUR SSDARL   
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 
 
Il Consiglio Direttivo, preso atto che si sono iscritte alla manifestazione soltanto n. 05 Società, ha 
determinato di non organizzare il Campionato Regionale Under 18 per la corrente stagione 
sportiva. 
 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 
 
Il Consiglio Direttivo, per quanto di competenza visti i disposti di cui al C.U. n. 19 del 25/07/2022 
del Settore Giovanile e Scolastico, ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società: 
 

1.  ENTELLA                   
2.  FOOTBALL GENOVA CALCIO    
3.  GENOA CRICKET AND F.C.SPA 
4.  MULTEDO LEVANTE 1930      
5.  SAMPDORIA SPA             
6.  SPEZIA CALCIO S.R.L.      
7.  VALLESCRIVIA 2018         

 
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 

 
Il Consiglio Direttivo, per quanto di competenza visti i disposti di cui al C.U. n. 20 del 25/07/2022 
del Settore Giovanile e Scolastico, ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società: 
 

1.  ANGELO BAIARDO            
2.  CALCIO FEMMINILE SUPERBA  
3.  COLLI ORTONOVO            
4.  ENTELLA                   
5.  GENOA CRICKET AND F.C.SPA 
6.  PRAESE 1945               
7.  SAMPDORIA SPA             
8.  SPEZIA CALCIO S.R.L.      
9.  VADO                      

 
TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO 

 
Il Consiglio Direttivo, per quanto di competenza visti i disposti di cui al C.U. n. 21 del 25/07/2022 
del Settore Giovanile e Scolastico, ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società: 
 

1.  GENOA CRICKET AND F.C.SPA 
2.  SAMPDORIA SPA             
3.  SPEZIA CALCIO S.R.L.      
4.  VIRTUS ENTELLA S.R.L. 

 
 

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 
 
Il Consiglio Direttivo, per quanto di competenza visti i disposti di cui al C.U. n. 23 del 25/07/2022 
del Settore Giovanile e Scolastico, ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società: 
 

1.  GENOA CRICKET AND F.C.SPA 
2.  SAMPDORIA SPA             
3.  SPEZIA CALCIO S.R.L.      
4.  VIRTUS ENTELLA S.R.L. 

 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

 
Società in organico alla Delegazione Provinciale di La Spezia 

 
Sulla base di quanto precedentemente esposto, l’organico del Girone “F” del Campionato di 
Seconda Categoria demandato alla Delegazione Provinciale della Spezia risulta essere definito 
come di seguito indicato: 
 

1.  AMEGLIESE              
2.  ATLETICO LUNEZIA 
3.  BRUGNATO 1955          
4.  CALCIO NAVE SRL 
5.  CALCIO POPOLARE SPEZIA 
6.  CEPARANA CALCIO 
7.  LUNI CALCIO            
8.  MAMAS GIOVANI          
9.  ROMITO MAGRA AUSER 
10.  SAN LAZZARO LUNENSE 

 
Il Consiglio Direttivo ha determinato di riservarsi la facoltà di integrare l’organico di cui sopra in 
caso di ulteriori, nuove, adesioni. 
 
 

4.1 Segreteria 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS-COV-2 
NELL’AMBITO DEL GRUPPO SQUADRA 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
Visto quanto determinato dalla Lega Nazionale Dilettanti con la propria Circolare n. 19 in relazione 
a quanto in epigrafe, si dispone quanto segue in relazione all’attività agonistica (L.N.D. ed S.G.S.) 
organizzata dal Comitato Regionale Liguria e dalle proprie Delegazioni Provinciali e Distrettuali: 
 

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI 
 

1) La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un 
numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto). La Società dovrà comunicare al 
Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC (*), i soggetti risultati positivi (calciatori e 
calciatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente 
effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella 
banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di 
calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 8 (otto) unità, la Società 
dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC (*), 
entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le 
opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, 
non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto), 
i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo 
squadra” comunicato al Comitato/Delegazione competente. La non avvenuta guarigione dei 
calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della 
gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more 
non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici nel numero indicato nel 
presente punto 1. 

2) Ogni Società potrà trasmettere a mezzo PEC (*) al Comitato/Delegazione competente 
l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato al 
presente Comunicato Ufficiale, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante 
unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un 
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massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione 
sportiva, sempre a mezzo PEC (*). 

 
CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI 
 

1) La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un 
numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque). La Società dovrà comunicare al 
Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC (*), i soggetti risultati positivi (giocatori e 
giocatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente 
effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella 
banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria.  In caso di un numero di 
giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 5 (cinque) unità, la Società 
dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC (*), 
entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le 
opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, 
non saranno considerati nel computo del numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 
(cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco 
“gruppo squadra” comunicato al Comitato/Delegazione competente. La non avvenuta 
guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è   determinata la 
richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, 
salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di giocatori/giocatrici nel 
numero indicato nel presente punto 1. 

2) Ogni Società potrà trasmettere a mezzo PEC (*) al Comitato/Delegazione competente 
l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato al 
presente Comunicato Ufficiale, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante 
unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un 
massimo di 20 (venti) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione 
sportiva, sempre a mezzo PEC (*). 

 
(*) si trascrivono, a seguire, gli indirizzi PEC del Comitato Regionale Liguria (per i Campionati 
Regionali) e delle Delegazioni (per i Campionati Provinciali e Distrettuali) ai quali trasmettere il 
gruppo squadra: 

 Comitato Regionale Liguria: lndliguria@legalmail.it 
 Delegazione Provinciale di Genova: lnddelgenova@pec.it 
 Delegazione Provinciale di Imperia: lnddelimperia@pec.it 
 Delegazione Provinciale di Savona: dplnd.savona@pec.it 
 Delegazione Distrettuale di Chiavari: lnddelchiavari@pec.it 
 Delegazione Provinciale di La Spezia: lnddelspezia@pec.it 

 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
In allegato si trasmettono i Calendari ufficiali dei 05 gironi del Campionato di Prima Categoria, 
stagione sportiva 2022/2023; si precisa che, a causa di concomitanze sui campi di giuoco, si è 
reso necessario modificare il calendario del Girone “E” rispetto a quello precedentemente 
trasmesso. 
 
Preso atto, inoltre, del ritiro della Società A.S.D. Valdivara 5 Terre di cui al presente Comunicato 
Ufficiale, si comunica che l’organico del Girone “E” del Campionato di Prima Categoria di cui al 
Comunicato Ufficiale n. 05/05 del 22.07.2022 è da intendersi composto da n. 13 Società. 
 
 

COPPA LIGURIA DI SECONDA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Le 47 Società iscritte alla manifestazione sono state suddivise in n. 16 gironi (15 triangolari ed 01 
accoppiamento) come di seguito indicato: 
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COMPOSIZIONE GIRONI: 

 
GIRONE “A“ GIRONE “B” 

CARLIN S BOYS            ARGENTINA ARMA 
POLISPORTIVA SANREMO 2000 CISANO                   
 VILLANOVESE A.S.D. 

  
GIRONE “C“ GIRONE “D” 

BORGHETTO 1968           CENGIO                   
BORGIO VEREZZI           DEGO CALCIO              
ROCCHETTESE LEGINO 1910 “B” 

  
GIRONE “E“ GIRONE “F” 

CAMPO LIGURE IL BORGO    FEGINO  
ROSSIGLIONESE  LIDO SQUARE F.B.C.  
SASSELLO                 SAN PIETRO 

  
GIRONE “G“ GIRONE “H” 

BEGATO CALCIO 2013 CORNIGLIANO CALCIO  
SAN GIOVANNI BATTISTA  DON BOSCO  
SAN TEODORO KETZMAJA  LA RABONA CALCIO CORONATA  

  
GIRONE “I“ GIRONE “L” 

CASELLESE  G.S. GRANAROLO  
CORNIGLIANESE 1919  LA RESISTENTE  
SAVIGNONE NUOVA OREGINA S.R.L. 

  
GIRONE “M“ GIRONE “N” 

DAVAGNA 1979  APPARIZIONE FC  
PONTECARREGA CALCIO DINAMO SANTIAGO  
RAVECCA 1972  TORRIGLIA 1977     

  
GIRONE “O“ GIRONE “P” 

MOCONESI FONTANABUONA 92 ATLETICO SAN SALVATORE   
RAPID NOZAREGO 2019 MARINA GIULIA 
RECCO 2019  PANCHINA                 

  
GIRONE “Q“ GIRONE “R” 

ATLETICO CASARZA LIGURE  CEPARANA CALCIO          
BRUGNATO 1955            LUNI CALCIO              
F.C. LAVAGNA 2.0 SAN LAZZARO LUNENSE  
 

REGOLAMENTO 
La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in n. 15 gironi triangolari da disputarsi 
con gare di sola andata e n. 01 accoppiamento da disputarsi con gare di andata e ritorno e 
successivi turni: ottavi di finale, quarti di finale e semifinali da disputarsi con gare di sola andata e 
gara di Finale unica in campo neutro. 
 
Date di svolgimento: 
 

Primo Turno: 
fine settimana del 17/18 settembre 2022: Prima giornata triangolari  

fine settimana del 24/25  settembre 2022: Seconda giornata triangolari (*), andata accoppiamento 
fine settimana del 01/02 ottobre 2022: Terza giornata triangolari e ritorno accoppiamento 

 
 (*) Per i gironi triangolari: nella seconda giornata la squadra che ha riposato giocherà contro la 
perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa; la terza giornata verrà 
definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda. 
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Ottavi di finale: 

Accoppiamento O1 (Vincente ”A”/Vincente ”B”) – Accoppiamento O2 (Vincente ”C”/Vincente ”D”) 
Accoppiamento O3 (Vincente ”E”/Vincente ”F”) – Accoppiamento O4 (Vincente ”G”/Vincente ”H”) 
Accoppiamento O5 (Vincente ”I”/Vincente ”L”) – Accoppiamento O6 (Vincente ”M”/Vincente ”N”) 

Accoppiamento O7 (Vincente ”O”/Vincente ”P”) – Accoppiamento O8 (Vincente ”Q”/Vincente ”R”) 
Ordine di svolgimento definito tramite sorteggio 

mercoledì 02 novembre 2022: Andata  
mercoledì 30 novembre 2022: Ritorno 

 
Quarti di finale: 

Accoppiamento Q1 (Vincente ”O1”/Vincente ”O2”) 
Accoppiamento Q2 (Vincente ”O3”/Vincente ”O4”) 
Accoppiamento Q3 (Vincente ”O5”/Vincente ”O6”) 
Accoppiamento Q4 (Vincente ”O7”/Vincente ”O8”) 

Ordine di svolgimento definito tramite sorteggio 
mercoledì 01 febbraio 2023: Andata  
mercoledì 22 febbraio 2023: Ritorno 

 
Semifinali: 

Accoppiamento S1 (Vincente ”Q1”/Vincente ”O2”) 
Accoppiamento S2 (Vincente ”Q3”/Vincente ”Q4”) 
Ordine di svolgimento definito tramite sorteggio 

mercoledì 08 marzo 2023: Andata  
mercoledì 22 marzo 2023: Ritorno 

 
Finale  

Gara unica in campo neutro – data da destinare 
 
Modalità Tecniche: 
 

Primo Turno: 
il 1^ turno, che si articolerà su 15 Gironi triangolari e 01 accoppiamento, designerà la 
qualificazione ai quarti di finale come in appresso:  
Gironi Triangolari 
sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio. 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine: 

 dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate; 
 della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate; 
 della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone; 
 del maggior numero di reti segnate nel girone;  
 del sorteggio. 

 
 
 
Accoppiamento 
sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero 
di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di 
rigore secondo la normativa vigente. 
 

Turni Successivi: 
 

in relazione ai turni degli Ottavi di Finale, Quarti di Finale e Semifinali valgono le seguenti 
disposizioni: sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due 
gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti. 
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Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di 
rigore secondo la normativa vigente. 

Finale: 
 

Gara unica in campo neutro: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati 
due tempi supplementari di 15’ ciascuno. 
In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i 
calci di rigore secondo la normativa vigente. 
RINUNCIA A GARE 
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà 
esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni 
pecuniarie pari a € 200,00. 
Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone triangolare, le due società restanti si affronteranno in 
gara di andata e ritorno (con le modalità definite per i turni a doppio confronto) mantenendo valido 
il risultato della gara già, eventualmente, disputata tra le stesse; nel caso in cui la rinuncia riguardi i 
gironi quadrangolari, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i 
risultati già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi. 
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Alle gare di Coppa Liguria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le 
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima. 
SOSTITUZIONE CALCIATORI 
Nel corso delle gare Coppa Liguria 2° Categoria le modalità di sostituzione dei calciatori sono 
analoghe a quelle previste per il Campionato. 
DISCIPLINA SPORTIVA 
Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti disposizioni 
e procedure particolari: 
a) ogni due ammonizioni sarà comminata una gara di squalifica; 
b) Per i procedimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale 

n. 19/A della FIGC del 20.07.2022 allegato al Comunicato Ufficiale n. 06 del 29.07.2022 (C.U. n. 
30 della Lega Nazionale Dilettanti). 

 
ORARI GARA PRIMA GIORNATA 

 
Si riportano gli orari gara della prima giornata già anticipati alle Società interessate; si invitano le 
stesse a prendere buona nota delle eventuali variazioni intercorse rispetto a quanto trasmesso: 
 

Coppa Liguria 2 Cat. Girone Q 1ª Giornata        
F.C. Lavagna 2.0 Atletico Casarza Ligure Riboli (Lavagna) 15:00 dom-18-set 
 Riposa: Brugnato 1955       

Coppa Liguria 2 Cat. Girone R 1ª Giornata        

Ceparana Calcio Luni Calcio Cipriano Incerti (Erba) 15:00 dom-18-set 
Riposa: San Lazzaro Lunense    

 

SOCIETA’ INATTIVE 
 
La Società: 
A.S.D. VALDIVARA 5 TERRE     Matricola 930075 
 
Ha comunicato la rinuncia al proseguimento dell’attività e, pertanto, viene dichiarata inattiva.  
Ai sensi dell’art. 110, comma 1, delle N.O.I.F./F.I.G.C., pertanto, i calciatori tesserati per la 
predetta Società sono svincolati d’autorità e sono liberi di tesserarsi per altre Società dalla 
pubblicazione del presente Comunicato. 
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Settore Giovanile e Scolastico 
 
 
 

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI 
 

I sotto indicati calciatori hanno chiesto l’annullamento del tesseramento per inattività (prima 
dell’inizio dell’attività), con documentazione conforme a quanto previsto. 
 

Cognome Nome D. nascita Matricola Società di appartenenza 
AUDA Francesco M. 20.06.2011 3210243 A.S.D. Follo F.C. 

 

REGOLAMENTI TORNEI ED AMICHEVOLI 
 
A seguire si riporta il link al Comunicato Ufficiale n. 22 del Settore Giovanile e Scolastico della 
F.I.G.C.: ”GUIDA ALL’ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ” 
Norme, disposizioni e chiarimenti per la corretta organizzazione dei Tornei e la relativa stesura dei 
regolamenti – Stagione Sportiva 2022/2023 – al quale fare riferimento per la corretta stesura dei 
regolamenti e le tempistiche di trasmissione degli stessi per le necessarie approvazioni: 
 
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/ 

 
La mail di riferimento è: crliguria.tornei@lnd.it 

 

APPROVAZIONE TORNEI 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico FIGC hanno approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di 
svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti 
di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore: 
 

 
 TORNEI  NAZIONALI AUTORIZZATI 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 
MEMORIAL CARPANESE Pulcini 1° Anno ASD FOLLO FOOTBALL CLUB 09.10.22 

GIOVANI LEONI Primi Calci ASD FOLLO FOOTBALL CLUB 16.10.22 

 
Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si 
rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai 
Protocolli FIGC attualmente in vigore: 
 

 
 TORNEI  REGIONALI AUTORIZZATI 

Nome Torneo Categoria Società organizzatrice Periodo 
TORNEO DI FINE ESTATE Pulcini 1° Anno APD COLLI ORTONOVO Dal 10.09.22 al 09.10.22 

TORNEO DI FINE ESTATE Pulcini 2° Anno APD COLLI ORTONOVO Dal 10.09.22 al 09.10.22 
TORNEO DI FINE ESTATE Primi Calci APD COLLI ORTONOVO Dal 10.09.22 al 09.10.22 
TROFEO DEL CASTELLO Esordienti 1° 

Anno 
ASCD CEPARANA CALCIO 11.09.22 

TROFEO DEL CASTELLO Esordienti  2° 
Anno 

ASCD CEPARANA CALCIO 11.09.22 

TROFEO DEL CASTELLO Pulcini 1° Anno ASCD CEPARANA CALCIO 11.09.22 
TROFEO DEL CASTELLO Primi Calci ASCD CEPARANA CALCIO 17.09.22 

XI ED. FEDERICO BRUZZESE Pulcini 1° Anno SSD TARROS SARZANESE  Dal 11.09.22 al 09.10.22 

XI ED. FEDERICO BRUZZESE Pulcini 2° Anno SSD TARROS SARZANESE Dal 11.09.22 al 09.10.22 
XI ED. FEDERICO BRUZZESE Primi Calci SSD TARROS SARZANESE Dal 11.09.22 al 09.10.22 

XI ED. FEDERICO BRUZZESE Piccoli Amici SSD TARROS SARZANESE Dal 11.09.22 al 09.10.22 
1° MEMORIAL LUCIO CAPPè Esordienti 1° 

Anno 
ASD LUNI CALCIO Dal 11.09.22 al 17.09.22 

1° MEMORIAL LUCIO CAPPè Pulcini 1° Anno ASD LUNI CALCIO Dal 11.09.22 al 17.09.22 
1° MEMORIAL LUCIO CAPPè Pulcini 2° Anno ASD LUNI CALCIO Dal 11.09.22 al 17.09.22 
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APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI 
 
Si da atto che il Settore Giovanile e Scolastico FIGC ha approvato le sotto indicate gare amichevoli 
nazionali per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, 
da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore: 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  US Città di Pontedera 
Data di svolgimento: Sabato 17/09/2022– ore 15.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Under  16 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  Pisa Sporting Club 
Data di svolgimento: Domenica 18/09/2022– ore 10.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Under  14 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  ASD Pietrasanta 
Data di svolgimento: Sabato  17/09/2022– ore 18.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Under 15 Femminile 
 
Si da atto che Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicate gare amichevoli, per le cui 
modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi 
secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore: 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  Carrarese Calcio 
Data di svolgimento: Sabato  17/09/2022– ore 14.30 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Esordienti  2° Anno 
 
Gara: Follo Football Club –  Virtus Entella Srl 
Data di svolgimento: Sabato  24/09/2022– ore 18.00 
Luogo di svolgimento: “La Cittadella dello Sport”, Via San Martino – Follo (SP) 
Categoria di partecipazione: Esordienti 1° Anno 

 
 

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE 
 
Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è 
subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa 
manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell’Ente Federale competente. 
 
In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi 
non rilasciata. 
 
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si precisa 
che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto del protocollo FIGC attualmente in vigore e 
delle normative vigenti. 
 

Torneo      Junior Champions League Organizzato USD San Marco Avenza 
Categoria Esordienti 1° Anno Località  Avenza 
Società Spezia Calcio Srl Periodo Dal 09.09.2022 al 11.09.22 

 
Torneo      Settembre Giallonero Organizzato ASD Villafranchese 

Categoria Pulcini 2° Anno Località  Villafranca 
Società Spezia Calcio Srl Periodo Dal 17.09.22 al 24.09.2022 
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SISTEMA DI QUALITA’ DEI CLUB GIOVANILI 2022/2023 
 
In data 23 agosto 2022 il SGS Nazionale ha pubblicato il C.U. n°29 che stabilisce i criteri e requisiti 
previsti nel Sistema di riconoscimento dei Livelli di Qualità dei Club Giovanili per la stagione 
sportiva 2022/2023. 
Tale C.U. è consultabile all’ url: https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-
di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/ 
Nell’ottica di una fattiva disponibilità/collaborazione per la transizione a questo nuovo Sistema di 
riconoscimento, il Coordinamento Regionale, con l’aiuto delle Delegazioni Provinciali, ha 
programmato 3 incontri online nei quali verranno mostrate le differenze rispetto alle Stagioni 
Sportive precedenti con particolare attenzione alle limitazioni che le Società subiranno in caso di 
mancata classificazione. 
I 3 incontri sono così organizzati: 

 Venerdì 16 settembre 2022 ore 21:00 incontro dedicato alle Società della Delegazione di 
La Spezia. Per partecipare all’incontro, su piattaforma Microsoft Teams, il link è il seguente: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTA5OTk0MzUtYWU3Yi00MDg2LWIzZGYtZjljMjVjYWJiMDk3%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%2270fc5a88-7c0f-42ad-9db2-
35d1222673c6%22%2c%22Oid%22%3a%222606db57-b835-4e93-9d72-ea096eb657e8%22%7d 

 

 Martedì 20 settembre 2022 ore 21:00 incontro dedicato alle Società delleDelegazioni di 
Genova e Chiavari. Per partecipare all’incontro, su piattaforma Microsoft Teams, il link è il 
seguente: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZGYyYTdjZTItOTZmZi00MWNmLThiNzctN2E2NmQ0OWYyMTc1%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270fc5a88-7c0f-42ad-9db2-
35d1222673c6%22%2c%22Oid%22%3a%222606db57-b835-4e93-9d72-ea096eb657e8%22%7d 

 
 Mercoledì 21 settembre 2022 ore 21:00 incontro dedicato alle Società delleDelegazioni 

di Imperia e Savona. Per partecipare all’incontro, su piattaforma Microsoft Teams, il link è 
il seguente: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODdhZjQ1MWUtZTNkNC00MmM2LThjZGItMTk5MTMwNDA0NWVj%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270fc5a88-7c0f-42ad-9db2-
35d1222673c6%22%2c%22Oid%22%3a%222606db57-b835-4e93-9d72-ea096eb657e8%22%7d 

 
 Il Coordinatore Regionale SGS Patrizio Bruzzo 

Calcio a Cinque 
 
 

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD  
“ALLENATORE DI CALCIO A CINQUE – UEFA FUTSAL B LICENCE” 

 

Con Comunicato Ufficiale n. 53-2022/2023 del Settore Tecnico della F.I.G.C., è stato pubblicato il 
bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque – UEFA Futsal B 
Licence” che avrà luogo a Genova dal 26/09/2022 al 22/12/2022. 
 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente per mail al seguente 
indirizzo: crlnd.liguria02@figc.it entro il 16/09/2022.  
 

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.  
 

Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare anche un altro Corso 
organizzato dal Settore Tecnico. 
 

Il Bando di Ammissione, allegato al Comunicato Ufficiale n. 08 del C.R.Liguria, è altresì reperibile 
al seguente link: https://www.figc.it/media/175718/cu53_2223.pdf   
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 
 
 

DOPPIO TESSERAMENTO CALCIATORE-ARBITRO 
ALLARGATA LA POSSIBILITA’ FINO A 18 ANNI 

 

Il doppio tesseramento è una delle iniziative per cercare di combattere la crisi di vocazioni. Una 
scelta fatta per avvicinare al mondo arbitrale atleti che già vivono il calcio da protagonisti e che 
quindi sono in grado di interpretare le dinamiche di una partita e dare la possibilità a tanti giovani di 
avvicinarsi a un mondo nuovo come quello arbitrale senza dover per forza rinunciare al piacere di 
continuare a essere giocatori. 
 
Si ricorda pertanto la modifica dell’Art. 40 delle N.O.I.F., con l’introduzione dei commi 1 bis ed 1 
ter, come di seguito riportato: 
 
1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si 
iscrive nell’albo degli allenatori professionisti o se consegua la qualifica di arbitro decade dal 
tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio 
di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il 
richiedente era vincolato all’atto dell’assunzione della qualifica di arbitro. 
 
1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai 
calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l’attività 
giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano 
ancora compiuto il diciottesimo anno di età.  
 
1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare 
relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali 
calciatori.  
…omissis.... 
 

RIUNIONE ON LINE ATTIVITA’ DI BASE 
 
 
E' indetta per venerdì 16 settembre alle ore 21 una riunione on line con le società della provincia di 
La Spezia 
per illustrare le novità riportate nel comunicato n. 29, relative al sistema di qualità delle scuole 
calcio. 
Interverranno per il Settore Giovanile il coordinatore regionale, il delegato regionale e quello 
provinciale. 
Nei prossimi giorni verrà inviato tramite mail alle segreterie delle società il link per partecipare 
all'incontro.  
 

ATTIVAZIONE PEC DELEGAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA 
 

Si rende noto che è stato attivato il seguente indirizzi di posta elettronica certificata: 
 
Delegazione Provinciale di La Spezia: lnddelspezia@pec.it  
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
APERTURA ISCRIZIONI MERCOLEDI’ 06 LUGLIO 2022 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, in relazione alle iscrizioni ai Campionati, ha 
determinato l’individuazione di un termine di carattere ordinatorio, come di seguito riportato, per la 
presentazione della documentazione richiesta, tenendo presente che deve necessariamente 
essere inclusa nella documentazione trasmessa entro tale termine, a pena di decadenza, la 
domanda di iscrizione al Campionato di competenza.  
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CAMPIONATO Termine 
Ordinatorio 

  
Under 17 – Società che partecipano solo ad attività Provinciale o 2° squadre (**) 20 settembre 
Under 16 – Società che partecipano solo ad attività Provinciale o 2° squadre (**) 20 settembre 
Under 15 – Società che partecipano solo ad attività Provinciale o 2° squadre (**) 20 settembre 
Under 14 – Società che partecipano solo ad attività Provinciale o 2° squadre (**) 20 settembre 
(**) L’apertura delle sopra indicate iscrizioni è fissata a martedì 26 luglio 2022. 
Attività di Base Demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuale 
 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato Regionale Liguria procederà alla verifica 
della documentazione pervenuta e, in caso di inadempienza, provvederà a darne informativa alla/e 
Società interessata/e che dovrà/anno provvedere ad integrare le carenze documentali/economiche 
entro il termine perentorio come di seguito indicato. 
 

 Iscrizioni il cui termine ordinatorio è fissato al giorno 05 settembre 2022: termine perentorio 
08 settembre 2022; 

 Iscrizioni il cui termine ordinatorio è fissato al giorno 20 settembre 2022: termine perentorio 
22 settembre 2022; 

Si ricorda, infine, che la documentazione diversa da quella che costituisce condizione inderogabile 
per l’iscrizione ai Campionati ai sensi dell’Art. 31 del Regolamento della L.N.D. deve avvenire entro 
i 10 gg. successivi alla scadenza del termine perentorio. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI 
 

La modalità di pagamento delle somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente: 
 Tramite bonifico bancario (nella cui causale vanno indicati, nell’ordine: matricola 

federale, denominazione sociale e Campionati per cui è stata fatta l’iscrizione) intestato a 
F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL 
LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086 entro i termini previsti e senza 
movimentare il portafoglio iscrizioni. Le Società potranno optare per il pagamento 
dell’iscrizione in forma totale o rateizzata come indicato nel documento riepilogativo dei 
costi; le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di 
dematerializzazione dei documenti senza consegna cartacea degli stessi. 

 Non saranno accettati altri mezzi di pagamento. 
 

SIGLE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Si riepilogano, per comodità di verifica da parte delle Società interessate, le sigle associate ai 
diversi campionati in relazione alle iscrizioni agli stessi per la corrente stagione sportiva: 
 

CAMPIONATO SIGLE 
Under 17  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

L3: Allievi Under 17 Provinc. La Spezia (*) 
 

Under 16  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

B3: Allievi Fascia B Under 16 La Spezia (*) 
 

Under 15  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

G3: Giovanissimi Under 15 Prov. La Spezia (*) 
 

Under 14  
chi svolge solo attività Provinciale o 2° squadre 

H3: Giovanissimi Fascia B U14 La Spezia (*) 
 

(*) le relative iscrizioni saranno aperte dal giorno 26.07.2022 
(**) si utilizzano le sigle legate ai Campionati provinciali per necessità organizzative. 
 
 
 

TORNEI ATTIVITA’ DI BASE SGS-FASE AUTUNNALE 
 
Si comunicano le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai Tornei dell’Attività di Base 
Sgs – fase autunnale: 
 
 

Apertura su Portale Area Società LND: Martedì 13 Settembre 2022. 
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 Tornei Esordienti: 
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WD – Esordienti I° anno - fase aut.; 
 WE – Esordienti II° anno - fase aut.; 
 N/   – Esordienti misti - fase aut.. 

 

 
Termine invio telematico doc. + pagamenti: Venerdì 30 Settembre 2022. 
 
 
 
 

 Tornei Pulcini:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WG – Pulcini I° anno - fase aut.; 
 WH –Pulcini II° anno - fase aut.. 

 

. 
Termine invio telematico doc. + pagamenti: Venerdì 30 Settembre 2022. 
 
 

 Tornei Primi Calci:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 M3 – Primi Calci I° anno - fase aut.; 
 3M – Primi Calci II° anno - fase aut.; 

 
Termne invio telematico doc.: Venerdì 30 Settembre 2022. 
 

 Tornei Piccoli Amici:  
 

Le sigle di iscrizione saranno le seguenti: 
 

 WB – Piccoli Amici I° anno - fase aut.; 
 WC – Piccoli Amici II° anno - fase aut.; 

 
Termine invio telematico doc.: Venerdì 30 Settembre 2022. 
 
Entro i termini sopra riportati le Società dovranno effettuare, rendendola definitiva, 
l’iscrizione e provvedere a trasmettere la relativa documentazione, completa in ogni sua 
parte, tramite il procedimento on line di dematerializzazione, senza consegna cartacea della 
stessa. 
 

 Si ricorda che ciascuna squadra partecipante dovrà essere iscritta on-line.  
 

La relativa tassa, ove prevista, è dovuta per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei 
predetti Tornei. 
 

 Si porta a conoscenza delle Società che la modalità di pagamento delle somme relative alle 
iscrizioni sarà la seguente: 

 Tramite bonifico bancario – nella cui causale vanno indicati denominazione e 
matricola della Società e Campionati per cui è stata fatta l’iscrizione – intestato a 
F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL 
LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086 entro i termini di chiusura delle 
iscrizioni relative ai campionati di competenza. 
 

 

Non saranno accettati pagamenti a mezzo assegni bancari o contanti. 
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6 ALLEGATI 
 
 
 

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

 

 Comunicato Ufficiale n. 80 L.N.D. – CU n. 40/A FIGC – Modifica art. 33 C.G.S.; 
 Calendari Campionato Regionale di Prima Categoria s.s. 2022/2023; 
 Modello “Gruppo Squadra”. 

 
 
 

Gli allegati riguardanti Comunicati Ufficiali e Circolari della L.N.D. sono reperibili 
direttamente dal sito www.lnd.it. 
 
 
 

Pubblicato in La Spezia ed affisso all’Albo della DELEGAZIONE DELLA SPEZIA il 16/09/2022. 
 
 

Il Segretario 
Gandolfo Torre 

Il  Delegato 
Doriano Crovara 

 


