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Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N°11 del 23/09/2022 
 

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

Nessuna comunicazione 
 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 
 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 
 Circolare n. 25 della L.N.D. Stagione Sportiva 2022/2023. 

 
 

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
 

Nessuna comunicazione 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

4.1 Segreteria 

DISPOSIZIONI IN CASO DI ALLERTA METEO 
 
Si ripropongono le modalità alle quali attenersi in caso di disposizioni di “Allerta Meteo”, invitando a 
prendere buona nota dell’elenco degli impianti per i quali viene disposta la chiusura in caso di 
allerta “arancione”, tale elenco potrà essere integrato da successive comunicazioni in merito: 
 

Disposizioni per le Società 
 
Anche in caso di mancata comunicazione da parte del Comitato Regionale o delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuale valgono le seguenti disposizioni: 
 
Allerta “Rossa”  

 Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare che devono essere disputate in zone 
interessate dal livello di allerta “Rosso”; 

 Sono da considerarsi, altresì, rinviate d’ufficio le gare che, pur non disputandosi in zone 
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interessate dal livello di allerta “Rosso”, vedono impegnate squadre provenienti da zone 
per le quali tale avviso risulta emesso o che devono transitare in zone per le quali tale 
avviso risulta emesso. 

 

Allerta “Arancione”  
 Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare dell’attività di base che devono essere 

disputate in zone interessate dal livello di allerta “Arancione” – qualora l’allerta cessasse 
nel corso del pomeriggio, va considerata rinviata d’ufficio, comunque, tutta l’attività 
pomeridiana; 
 

 Sono da intendersi, altresì, rinviate d’ufficio le gare dell’attività agonistica di S.G.S. e le 
gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di L.N.D. che sono programmate 
sugli impianti dei Comuni di seguito elencati, per i quali viene normalmente disposta la 
chiusura degli stessi in caso di allerta “Arancione”: 

 Ventimiglia (IM); 
 Dolceacqua (IM); 
 Camporosso (IM); 
 Ospedaletti (IM) 
 Sanremo (IM); 
 Taggia (IM); 
 Alassio (SV); 
 Borghetto Santo Spirito (SV); 
 Ceriale (SV); 
 Quiliano (SV); 
 Vado Ligure (SV); 
 Savona; 
 Albissola Marina (SV); 
 Campo Sportivo “Torbella” di Genova; 
 Impianto “Maglietto” di Campomorone (GE) 
 Serra Riccò (GE); 
 Sori (GE) 
 Recco (GE); 
 Santa Margherita Ligure (GE); 
 Rapallo (GE); 
 Palazzetto dello Sport sito in Via Per Maxena di Chiavari (GE); 
 Cicagna (Loc. Monleone) (GE) 
 Lavagna (GE); 
 Sestri Levante (GE); 
 Casarza Ligure (GE); 
 Follo e Piana di Battolla (SP); 
 Ceparana (SP); 
 Arcola (SP); 
 Palazzetto dello Sport sito in Via Roma di Riccò del Golfo (SP); 
 Santo Stefano di Magra (SP); 
 Vezzano Ligure (SP); 
 Ameglia (SP); 
 Lerici (SP); 
 Ponzano Magra (SP); 
 Sarzana (SP). 

 
Si ricorda ad ogni buon conto che le Società, qualora ritenessero, sulla base di valutazioni 
oggettive e dimostrabili, la sussistenza di condizioni tali da non consentire il 
raggiungimento in sicurezza dell’impianto ove è stata programmata una gara di qualsiasi 
manifestazione Regionale, Provinciale o Distrettuale, hanno comunque la possibilità di 
richiedere la sussistenza delle cause di forza maggiore, la cui declaratoria spetta in prima 
istanza al Giudice Sportivo e il cui procedimento deve essere istruito con le modalità 
previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
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CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Società in organico alla Delegazione Provinciale di La Spezia 

 
Si comunica essere pervenuta l’istanza di partecipazione alla manifestazione della Società A.S.D. 
Bolanese, con la propria Squadra “B”, che il Comitato Regionale Liguria ha ritenuto di accettare; la 
stessa andrà, pertanto, ad integrare l’organico di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 16.09.2022 
che si comporrà, dunque, di n. 11 squadre. 
 
 

COPPA LIGURIA DI SECONDA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
In relazione al Regolamento della manifestazione di cui al Comunicato Ufficiale n. 16/10-11 del 
16.09.2022, si comunica che il sotto indicato capoverso 
….omissis… ottavi di finale, quarti di finale e semifinali da disputarsi con gare di sola andata 
…omissis… 
deve leggersi correttamente come di seguito indicato: 
….omissis… ottavi di finale, quarti di finale e semifinali da disputarsi con gare di andata e ritorno 
…omissis… 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONI “2° LIVELLO” 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Si comunica che sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione alla manifestazione delle 
Società A.S.D. Nuova Oregina Srl, U.S.D. Santerenzina, A.S.D. Luni Calcio, A.S.D. Borgoratti “B” 
ed A.S.D. Little Club James “B”, nonché l’istanza di ritiro della squadra da parte della Società 
A.S.D. Taggia, che il Comitato Regionale Liguria ha ritenuto di accettare; le stesse andranno, 
pertanto, ad integrare l’organico di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 16.09.2022 che si 
comporrà, dunque, di n. 43 Società. 
 
Composizione dei gironi ed inizio del Campionato verranno rese note con un prossimo Comunicato 
Ufficiale. 
 

 
Settore Giovanile e Scolastico 
 

 
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha assegnato al Comitato 
Regionale Liguria l’organizzazione di un proprio girone unico (Gruppo 2). 
 
La Fase Regionale, per quanto di competenza, avrà inizio nel fine settimana del 08/09 ottobre 
2022 ed accederà alla Seconda fase della manifestazione n. 01 squadra. 
 
Per il regolamento della manifestazione si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 19 del 25.07.2022 
del Settore Giovanile e Scolastico; lo stesso è da intendersi integrato con la sotto indicata 
disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 53 del 16.09.2022: 
 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
 

Ad integrazione di quanto riportato all’articolo 2 punto 2 del regolamento della competizione (CU 
N° 19 del 25/07/2022) si specifica quanto di seguito indicato:  
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Tenuto conto dello sviluppo dell’attività femminile giovanile in continua evoluzione, e per 
continuare a dare supporto ai Club che hanno avviato progetti dedicati all’attività femminile 
giovanile da breve tempo, è lasciata facoltà ai Comitati organizzatori di applicare nella SOLA 
FASE REGIONALE la possibilità di utilizzare n°2 Fuori quota nate nel 2005 con le seguenti 
modalità:  
 
La possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Squadre femminili delle Società 
neopromosse di Lega Pro Maschile (propria) e alle Società Dilettanti NON partecipanti, con la 
prima squadra, al campionato di Serie A Femminile nella stagione 2022/2023. 
  
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di 
Serie A , di Serie B, o di Lega Pro sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno 
l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di fuori quota.  
 
Resta inteso che nelle fasi interregionali e fase nazionale non è ammesso l’utilizzo di “fuori 
quota” 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha assegnato al Comitato 
Regionale Liguria l’organizzazione di un proprio girone unico (Gruppo 5). 
 
La Fase Regionale, per quanto di competenza, avrà inizio nel fine settimana del 01/02 ottobre 
2022 ed accederà alla Seconda fase della manifestazione n. 01 squadra. 
 
Per il regolamento della manifestazione si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 20 del 25.07.2022 
del Settore Giovanile e Scolastico; lo stesso è da intendersi integrato con la sotto indicata 
disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 del 16.09.2022: 
 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
 

Ad integrazione di quanto riportato all’articolo 2 punto 2 del regolamento della competizione (CU 
N° 20 del 25/07/2022) si specifica quanto di seguito indicato:  
 
Tenuto conto dello sviluppo dell’attività femminile giovanile in continua evoluzione, e per 
continuare a dare supporto ai Club che hanno avviato progetti dedicati all’attività femminile 
giovanile da breve tempo, è lasciata facoltà ai Comitati organizzatori di applicare nella SOLA 
FASE REGIONALE la possibilità di utilizzare n°2 Fuoriquota nate nel 2007 con le seguenti 
modalità:  
 
La possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Società neopromosse di Lega Pro 
Maschile (propria), e alle Società Dilettanti NON partecipanti, con la prima squadra, al campionato 
di Serie A femminile nella stagione 2022/2023.  
 
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di 
Serie A, di Serie B o di Lega Pro sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno 
l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di fuori quota. 
 
Resta inteso che nelle fasi interregionali e nazionale non è ammesso l’utilizzo di “fuori 
quota” 
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TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha assegnato al Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta l’organizzazione di un unico girone con l’organico di seguito 
indicato (Gruppo 1): 
 

1.  ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL 
2.  GENOA CRICKET AND F.C.SPA 
3.  JUVENTUS SPA 
4.  PRO VERCELLI 1892 S.R.L. 
5.  SAMPDORIA SPA             
6.  SPEZIA CALCIO S.R.L.      
7.  TORINO F.C. S.P.A. 
8.  VIRTUS ENTELLA S.R.L. 

 
Accederanno alla Seconda fase della manifestazione n. 02 squadre. 
Per il regolamento della manifestazione si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 21 del 25.07.2022 
del Settore Giovanile e Scolastico. 
Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito a cura del Comitato Regionale Piemonte Valle 
d’Aosta. 
 
 

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha assegnato al Comitato 
Regionale Liguria l’organizzazione di un unico girone, unitamente alle Società in organico al 
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, definito come di seguito indicato (Gruppo 1): 
 

1.  ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL 
2.  GENOA CRICKET AND F.C.SPA 
3.  JUVENTUS SPA 
4.  PRO VERCELLI 1892 S.R.L. 
5.  SAMPDORIA SPA             
6.  SPEZIA CALCIO S.R.L.      
7.  TORINO F.C. S.P.A. 
8.  VIRTUS ENTELLA S.R.L. 

 
Accederà alla Seconda fase della manifestazione n. 01 squadra. 
Per il regolamento della manifestazione si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 23 del 26.07.2022 
del Settore Giovanile e Scolastico. 
Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito a cura del Comitato Regionale Liguria. 
 
 

CAMPIONATI/TORNEI PROVINCIALI 
UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER 15 ED UNDER 14 

 
Si ritiene opportuno precisare che le Società partecipanti alle fasi di qualificazione alle 
manifestazioni in epigrafe e che non si qualificheranno ai Campionati/Tornei Regionali, verranno 
iscritte d’ufficio alle relative manifestazioni provinciali. 
Le Società che non intenderanno partecipare alle competizioni provinciali dovranno darne 
comunicazione alle Delegazioni Provinciali e Distrettuale di competenza. 
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SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI 
 
Il sotto indicato calciatore ha chiesto l’annullamento del tesseramento per inattività, con 
documentazione conforme a quanto previsto. 
 

Cognome Nome D. nascita Matricola Società di appartenenza 
BERTACCHINI Alessio 26.03.2013 3.216.404 U.S.D. CANALETTO SEPOR 

FERRARA  Gabriele 18.03.2010 3.014.632 A.S.D.C. CEPARANA CALCIO 
ACCARDO Federico 15.05.2008 2.898.972 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
ANDREOLI Alessio 20.12.2008 2.488.404 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
BANCHIERI Lorenzo 04.03.2008 2.813.562 A.S.D. MAGRA AZZURRI 

BERNARDINI Tommaso 01.10.2008 2.597.013 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
CARNOVALE Cristiano 14.11.2008 3.197.849 A.S.D. MAGRA AZZURRI 

COZZANI Cristian 04.04.2008 3.587.439 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
DEL BIANCO Giovanni 31.01.2008 2.304.380 A.S.D. MAGRA AZZURRI 

DIANA Marco 22.08.2008 2.951.938 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
DI CAPUA Ruben M. 08.12.2008 3.608.894 A.S.D. MAGRA AZZURRI 

ELSA  Giacomo 01.06.2008 2.381.150 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
FORNELLI Gabriel 14.09.2008 2.729.347 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
FRATTO Cristian 29.10.2008 3.363.408 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
GUERCI Pietro 20.12.2008 2.670.750 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
LATINO Stefano 29.12.2008 3.261.481 A.S.D. MAGRA AZZURRI 

LO BELLO Dennis 05.09.2009 3.688.710 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
LODOVICI Davide 12.05.2008 3.632.991 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
MAGGIARI Nicola 04.12.2008 3.829.715 A.S.D. MAGRA AZZURRI 

MIRABELLI Alessandro 28.11.2008 2.997.138 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
MUCCINI Nicolo’ 17.01.2009 3.848.368 A.S.D. MAGRA AZZURRI 

PASQUARELLI Luca 24.04.2008 2.613.298 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
PIETRINI Alessio 28.05.2008 2.525.285 A.S.D. MAGRA AZZURRI 

RATTI Alessandro 10.09.2009 2.569.163 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
RINALDI Alessandro 28.07.2008 3.823.383 A.S.D. MAGRA AZZURRI 

VIANELLO AMORETTI Leonardo 28.04.2008 2.943.706 A.S.D. MAGRA AZZURRI 
 

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 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 24/09/2022– ore 18.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Esordienti 1° Anno 
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Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  ASD Livorno Calcio  
Data di svolgimento: Sabato  24/09/2022– ore 18.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Under 15 Femminile 
 
Gara: Spezia Calcio S.R.L  –  Lucchese 1905  
Data di svolgimento: Domenica  25/09/2022– ore 10.00 
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia (SP) 
Categoria di partecipazione: Esordienti  2° Anno 
 
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: Colli Ortonovo  – Spezia Calcio S.R.L   
Data di svolgimento: Sabato 24/09/2022  – ore 15.00 
Luogo di svolgimento:  “Comunale”, Via Carbone, 1 – Castelnuovo Magra (SP) 
Categoria di partecipazione: Under  12 Femminile 
 
 

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       Settembre Pietrasantino League Organizzato ASD Pietrasanta 
Categoria Primi Calci Località  Pietrasanta 
Società GS ARCI Pianazze Periodo Dal 29.09.2022 al 01.10.22 

 
Torneo       Torneo di San Francesco 2022  Organizzato ASD Ricortola 1972 

Categoria Esordienti 1° Anno Località  Massa Carrara 
Società GS ARCI Pianazze Periodo Dal 30.09.2022 al 04.10.22 

 
Torneo       Settembre Pietrasantino League  Organizzato ASD Pietrasanta 

Categoria Under 14  Località  Pietrasanta 
Società Spezia Calcio Srl Periodo Dal 23.09.2022 al 25.09.22 

 
Torneo      6° Torneo Perla dello Jonio League Organizzato ASD Esperanza Catanzaro 

Categoria Esordienti 1° Anno Località  Catanzaro 
Società Spezia Calcio Srl Periodo Dal 23.09.2022 al 25.09.22 

 
Torneo      Football Next Stars Organizzato SSDRL Accademia Internazionale 

Categoria Pulcini 1° Anno Località  Milano 
Società Spezia Calcio Srl Periodo 24.09.2022 

 
Torneo      Pietà Cup  Organizzato ASD Pietà 2004 

Categoria Pulcini 1° Anno Località  Prato 
Società Spezia Calcio Srl Periodo 25.09.2022 
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Calcio Femminile 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Si comunica essere pervenuta l’istanza di partecipazione alla manifestazione della Società A.S.D. 
Football Genova Calcio, con la propria Squadra “B”, che il Comitato Regionale Liguria ha ritenuto 
di accettare; la stessa andrà, pertanto, ad integrare l’organico di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 
del 16.09.2022 che si comporrà, dunque, di n. 08 squadre. 
 
Il Campionato avrà inizio domenica 18 dicembre 2022 dopo la disputa della Coppa Italia 
Femminile. 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha assegnato al Comitato 
Regionale Liguria l’organizzazione di un proprio girone unico (Gruppo 2). 
 
La Fase Regionale, per quanto di competenza, avrà inizio nel fine settimana del 08/09 ottobre 
2022 ed accederà alla Seconda fase della manifestazione n. 01 squadra. 
 
Per il regolamento della manifestazione si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 19 del 25.07.2022 
del Settore Giovanile e Scolastico; lo stesso è da intendersi integrato con la sotto indicata 
disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 53 del 16.09.2022: 
 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
Ad integrazione di quanto riportato all’articolo 2 punto 2 del regolamento della competizione (CU 
N° 19 del 25/07/2022) si specifica quanto di seguito indicato:  
Tenuto conto dello sviluppo dell’attività femminile giovanile in continua evoluzione, e per 
continuare a dare supporto ai Club che hanno avviato progetti dedicati all’attività femminile 
giovanile da breve tempo, è lasciata facoltà ai Comitati organizzatori di applicare nella SOLA 
FASE REGIONALE la possibilità di utilizzare n°2 Fuori quota nate nel 2005 con le seguenti 
modalità:  
La possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Squadre femminili delle Società 
neopromosse di Lega Pro Maschile (propria) e alle Società Dilettanti NON partecipanti, con la 
prima squadra, al campionato di Serie A Femminile nella stagione 2022/2023.  
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di 
Serie A , di Serie B, o di Lega Pro sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno 
l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di fuori quota.  
Resta inteso che nelle fasi interregionali e fase nazionale non è ammesso l’utilizzo di “fuori 
quota” 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha assegnato al Comitato 
Regionale Liguria l’organizzazione di un proprio girone unico (Gruppo 5). 
 
La Fase Regionale, per quanto di competenza, avrà inizio nel fine settimana del 01/02 ottobre 
2022 ed accederà alla Seconda fase della manifestazione n. 01 squadra. 
 
Per il regolamento della manifestazione si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 20 del 25.07.2022 
del Settore Giovanile e Scolastico; lo stesso è da intendersi integrato con la sotto indicata 
disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 del 16.09.2022: 
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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 

Ad integrazione di quanto riportato all’articolo 2 punto 2 del regolamento della competizione (CU 
N° 20 del 25/07/2022) si specifica quanto di seguito indicato:  
Tenuto conto dello sviluppo dell’attività femminile giovanile in continua evoluzione, e per 
continuare a dare supporto ai Club che hanno avviato progetti dedicati all’attività femminile 
giovanile da breve tempo, è lasciata facoltà ai Comitati organizzatori di applicare nella SOLA 
FASE REGIONALE la possibilità di utilizzare n°2 Fuoriquota nate nel 2007 con le seguenti 
modalità:  
La possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Società neopromosse di Lega Pro 
Maschile (propria), e alle Società Dilettanti NON partecipanti, con la prima squadra, al campionato 
di Serie A femminile nella stagione 2022/2023.  
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di 
Serie A, di Serie B o di Lega Pro sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno 
l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di fuori quota. 
Resta inteso che nelle fasi interregionali e nazionale non è ammesso l’utilizzo di “fuori 
quota” 
 
 

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.... 
 
 
 
 

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  
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. 
 
 
 

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. 
 
 

 

 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: 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ALLEGATI 
 
 
 

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

 

 Circolare L.N.D. n. 25 – Circolare 33/2022 Centro Studi Tributari LND. 
 

 
 

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 23/09/2022. 
 
 

Il Segretario 
Gandolfo Torre 

Il  Delegato 
Doriano Crovara 

 


