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NUMERO COMUNICATO 13 DATA COMUNICATO 23/09/2022 
STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 

 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Nessuna comunicazione 

Comunicazioni della L.N.D. 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette: 

 Comunicati Ufficiali dal n. 83 al n. 85 della L.N.D. Stagione Sportiva 2022/2023; 

 Circolari n. 24 e 25 della L.N.D. Stagione Sportiva 2022/2023. 
 

Comunicazioni del S.G.S. 
 
Nessuna comunicazione 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Segreteria 

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… 
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PRIMO TURNO ORARI GARE 

PRIMA GIORNATA GIRONE “A” E SECONDA GIORNATA GIRONI DA “B” AD “R” 

Si riportano gli orari gare del prossimo fine settimana già anticipati alle Società interessate sulla base 

dei risultati della prima giornata di cui al presente Comunicato Ufficiale.Si invitano le Società a porre 

attenzione ad eventuali variazioni rispetto a quanto già trasmesso. 

Coppa Liguria 2 Cat. Girone A 1ª Giornata – andata  

 
  

Carlin’s Boys Polisportiva Sanremo 2000 

Santo Stefano al Mare 

(IM) 
15.30 

Dom 

25/09  

Coppa Liguria 2 Cat. Girone B 2ª Giornata 

 
  

Cisano Villanovese A.S.D. 

“Conscente” Cisano sul 

Neva 
15.00 

Dom 

25/09  

Riposa: Argentina Arma 

 

  

Coppa Liguria 2 Cat. Girone C 2ª Giornata 

 
  

Rocchettese Borghetto 1968 

“Bonifacino” Rocchetta 

Cairo 
15.00 

Dom 

25/09  

 Riposa: Borgio verezzi 

 
  

Coppa Liguria 2 Cat. Girone D 2ª Giornata 

 
  

Dego Calcio Legino 1910 “B” “Perotti” Dego (SV) 
15.00 

Dom 

25/09  

 Riposa:  Cengio 

 
  

Coppa Liguria 2 Cat. Girone E 2ª Giornata 

 
  

Campo Ligure il Borgo  Rossiglionese 

“Oliveri” Campo Ligure 

(GE) 
15.00 Sab 24/09 

 Riposa: Sassello       

Coppa Liguria 2 Cat. Girone F 2ª Giornata        

Fegino San Pietro 

“Sandro Pertini” 

Multedo 
14.30 

Dom 

25/09  

 Riposa:  Lido Square F.B.C.       

Coppa Liguria 2 Cat. Girone G 2ª Giornata 

 

    

Begato Calcio 2013 San Giovanni Battista “De Martini” Genova 15.00 Sab 24/09 

 Riposa: San Teodoro Ketzmaja 
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Coppa Liguria 2 Cat. Girone H 2ª Giornata 

La Rabona Calcio Coronata Don Bosco   “Ferrando” GE Cornigliano 
11.00 

Dom 

25/09  

 Riposa:  Cornigliano Calcio 

 
  

Coppa Liguria 2 Cat. Girone I 2ª Giornata 

 
  

Savignone  Corniglianese 1919 “Comunale” Busalla (GE) 18.30 Sab 24/09 

 Riposa: Casellese 

 
  

Coppa Liguria 2 Cat. Girone L 2ª Giornata 

 
  

 G.S. Granarolo Nuova Oregina S.R.L. “Ceravolo” Genova  10.30 Dom 25/09 

 Riposa: La Resistente 

 
  

Coppa Liguria 2 Cat. Girone M 2ª Giornata 

 
  

 Pontecarrega Calcio Davagna 1979 “25 aprile” Genova 17.00 Sab 24/09 

 Riposa: Ravecca 1972 

 
  

Coppa Liguria 2 Cat. Girone N 2ª Giornata 

 
  

Torriglia 1977 Dinamo Santiago “Mons. Lovagnini“ Torriglia 15.00 Sab 24/09 

 Riposa:  Apparizione F.C.       

Coppa Liguria 2 Cat. Girone O 2ª Giornata        

Recco 2019 Moconesi Fontanabuona 92 “San Rocco” Recco (GE) 15.00 Sab 24/09 

 Riposa:  Rapid Nozarego 2019       

Coppa Liguria 2 Cat. Girone P 2ª Giornata 

 

    

Marina Giulia Atletico San Salvatore “Celeri” Chiavari (GE) 16.00 Sab 24/09 

 Riposa:  Panchina 

 
  

Coppa Liguria 2 Cat. Girone Q 2ª Giornata 

 
  

Brugnato 1955 F.C. Lavagna 2.0 Borghetto Vara (SP) 14.00 Sab 24/09 

 Riposa: Atletico Casarza Ligure 

 
  

 

 

Coppa Liguria 2 Cat. Girone R 

 

 

2ª Giornata 

 

  

San Lazzaro Lunense Ceparana Calcio “Cristoni” Sarzana (SP) 10.30 Dom 25/09 

Riposa: Luni Calcio    
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COPPA LIGURIA DI TERZA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Si comunica che sono pervenute le istanze di partecipazione alla manifestazione delle Società: 
A.S.D. G.S. Granarolo “B” ed A.S.D. Portofino 84 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. 

Per quanto sopra, l’organico definitivo della manifestazione si compone di n. 25 Società; le stesse 
sono state suddivise in n. 08 gironi (n. 07 triangolari e n. 01 quadrangolare) come di seguito indicato: 

 
GIRONE “A“ GIRONE “B” 

C.E.P. G.S. GRANAROLO “B” 

CEIS GENOVA SPORT  

1.1.1. MORANDI 

PONENTE F.C. 1.1.2. POLISPORTIVA RIVAROLESE 
  

GIRONE “C“ GIRONE “D” 

1.1.3. SAN GIORGIO 1.1.4. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO 
1.1.5. SAN TEODORO KETZMAJA “B” 1.1.6. SAN SIRO DI STRUPPA 
URAGANO GENOVA 1.1.7. STURLA 

  

GIRONE “E“ GIRONE “F” 

1.1.8. DINAMO SANTIAGO “B” ENTELLA CHIAVARI 1914 
1.1.9. POLIS. PIEVE LIGURE “B” FC REAL BETTI    
1.1.10. STELLA CALCIO BIANCOROSSA PORTOFINO 84             

1.1.11. VECCHIO CASTAGNA QUARTO “B”  

  

GIRONE “G“ GIRONE “H” 

CARASCO 08 ARENELLE                 
LUMARZO 2016 RI CALCIO                

POLISPORTIVA VAL D AVETO VILLAGGIO CALCIO 
 

 
REGOLAMENTO 

La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in n. 08 gironi (n. 07 triangolari e n. 01 

quadrangolare) da disputarsi con gare di sola andata, quarti di finale e semifinali da disputarsi con 

gare di andata e ritorno e gara di Finale unica in campo neutro. 

Date di svolgimento: 

 

 

 

https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/CeisGenovaSport/1060897/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/SanGiorgio/1124267/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Liguria/TerzaCategoria/GironeAGenova/Squadra/StellaCalcioBiancorossa/1139304/Scheda
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Primo Turno: 

Prima giornata: fine settimana del 08/09 ottobre 2022 

Seconda giornata (*): fine settimana del 15/16 ottobre 2022 

Terza giornata:  

 Gironi “A” – “B” – “C” – “D”: mercoledì 23 novembre 2022 

 Gironi “E” – “F” – “G” – “H”: fine settimana del 22/23 ottobre 2022 
 (*) 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. 

 

Quarti di finale: 

Accoppiamento Q1 (Vincente ”A”/Vincente ”B”) 

Accoppiamento Q2 (Vincente ”C”/Vincente ”D”) 

Accoppiamento Q3 (Vincente ”E”/Vincente ”F”) 

Accoppiamento Q4 (Vincente ”G”/Vincente ”H”) 

Ordine di svolgimento definito tramite sorteggio 

mercoledì 01 febbraio 2023: Andata  

mercoledì 15 febbraio 2023: Ritorno 

 

Semifinali: 

Accoppiamento S1 (Vincente ”Q1”/Vincente ”O2”) 

Accoppiamento S2 (Vincente ”Q3”/Vincente ”Q4”) 

Ordine di svolgimento definito tramite sorteggio 

mercoledì 15 marzo 2023: Andata  

mercoledì 29 marzo 2023: Ritorno 

 

Finale  

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

 

Primo Turno: 

il 1^ turno, che si articolerà su 07 Gironi triangolari e 01 Girone quadrangolare, designerà la 

qualificazione ai quarti di finale come in appresso:  

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. 
 

Turni Successivi: 

in relazione ai turni dei 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. 

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 il 

girone quadrangolare, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i risultati 

già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi. 
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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 3° 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). 

 
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. 

 

VARIAZIONE GARE 

 

PROMOZIONE –  Girone B – 3^ andata 
La gara VALLESCRIVIA 2018 – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO verrà disputata domenica 25 
settembre 2022, alle ore 15.00, sul Campo “Grondona” di Genova (Pontedecimo). 

PRIMA CATEGORIA –  Girone A – 1^ andata 
La gara ATLETICO ARGENTINA – VIRTUS SANREMO CALCIO 2011 verrà disputata domenica 25 
settembre 2022, alle ore 17.30, sul Campo “Marzocchini” di Taggia (IM). 

PRIMA CATEGORIA –  Girone B – 1^ andata 
La gara MASONE – SAVONA 1907 FBC verrà disputata sabato 24 settembre 2022, alle ore 15.30, 
sul Campo “Macciò” di Masone (GE). 
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PRIMA CATEGORIA –  Girone B – 1^ andata 
La gara SPOTORNESE CALCIO – ALBISSOLE 1909 verrà disputata sabato 24 settembre 2022, alle 
ore 19.30, sul Campo “Ruffinengo” di Legino (SV). 

 
PRIMA CATEGORIA –  Girone D – 1^ andata 
La gara POL. PIEVE LIGURE – COGORNESE verrà disputata domenica 25 settembre 2022, alle ore 
19.00, sul Campo “Tre Campanili” di Bogliasco (GE).  

PRIMA CATEGORIA –  Girone E – 1^ andata 
La gara ANTICA LUNI 2009 – CASARZA LIGURE verrà disputata domenica 25 settembre 2022, alle 
ore 14.00, sul Campo “Fossone” di Carrara (Loc. Fossone) (MS).  

JUNIORES U19 REGIONALI –  Girone EA – 2^ andata 
La gara IMPERIA CALCIO SRL – LEGINO 1910 verrà disputata sabato 24 settembre 2022, alle ore 
15.30, sul Campo “Aicardi” di Pontedassio (IM).  

JUNIORES U19 REGIONALI –  Girone EA – 2^ andata 
La gara VALLESCRIVIA 2018 – FINALE verrà disputata sabato 24 settembre 2022, alle ore 16.00, 
sul Campo “Comunale” di Casella (GE).  

JUNIORES U19 REGIONALI –  Girone EB – 2^ andata 
La gara FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – SAMMARGHERITESE 1903 verrà disputata sabato 24 
settembre 2022, alle ore 18.30, sul Campo “Tre Campanili” di Bogliasco (GE). 

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:  
 
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:  
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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” 

 

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): 
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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 

. 

 



 
13/11 

 

QUALIFICAZIONI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 

 

In relazione all’istanza di rinuncia della Società Pol. Vallecrosia Academy ASD (qualificazioni al 
Campionato Regionale Under 15), di cui al Comunicato Ufficiale n. 15/04 del 08.09.2022, si comunica 
che, analogamente ai provvedimenti di cui ai Comunicati Ufficiali precedent per analoghe situazioni, 
la Società è soggetta all’ammenda di  € 150,00. 

 

VARIAZIONE GARE 

 

ALLIEVI U17 INTERPROVINC. –  Girone C – 3^ andata 
La gara LEVANTE C MULTEDO – OSPEDALETTI CALCIO verrà disputata sabato 24 settembre 
2022, alle ore 18.30, sul Campo “Pertini” di Genova (Multedo). 

 

ALLIEVI U17 INTERPROVINC. –  Girone E – 3^ andata 
La gara TAGGIA – FOOTBALL GENOVA CALCIO verrà disputata domenica 25 settembre 2022, alle 
ore 15.00, sul Campo “Marzocchini” di Taggia (IM). 

 

ALLIEVI U17 INTERPROVINC. –  Girone M – 3^ andata 
La gara CENTRO POL. SANT’EUSEBIO – CANALETTO SEPOR verrà disputata domenica 25 
settembre 2022, alle ore 11.00, sul Campo “XXV Aprile” di Genova. 

 

ALLIEVI U16 INTERPROVINC. –  Girone L – 3^ andata 
La gara FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – SANTERENZINA verrà disputata sabato 24 settembre 
2022, alle ore 18.30, sul Campo “Garrone” di Bogliasco (GE). 

 

ALLIEVI U16 INTERPROVINC. –  Girone N – 3^ andata 
La gara PSM RAPALLO – POLIS. PIEVE LIGURE verrà disputata sabato 24 settembre 2022, alle ore 
15.30, sul Campo “Macera” di Rapallo (GE). 

 

QUALIF. GIOVANISSIMI U14 –  Girone C – 3^ andata 
La gara MULTEDO LEVANTE 1930 – SERRA RICCO’ 1971 verrà disputata sabato 24 settembre 
2022, alle ore 16.45, sul Campo “Pertini” di Genova (Multedo). 

 

QUALIF. GIOVANISSIMI U14 –  Girone D – 3^ andata 
La gara TAGGIA – F.S. SESTRESE CALCIO 1919 verrà disputata sabato 24 settembre 2022, alle 
ore 17.00, sul Campo “Marzocchini” di Taggia (IM). 

 

QUALIF. GIOVANISSIMI U14 –  Girone E – 3^ andata 
La gara F. GENOVA CALCIO – LEGINO 1910 verrà disputata sabato 24 settembre 2022, alle ore 
14.30, sul Campo “I. Ferrando” di Genova. 
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QUALIF. GIOVANISSIMI U14 –  Girone F – 3^ andata 
La gara VALLESCRIVIA 2018 – ALBISSOLE 1909 verrà disputata domenica 25 settembre 2022, alle 
ore 10.30, sul Campo “Comunale” di Casella (GE). 

QUALIF. GIOVANISSIMI U14 –  Girone L – 3^ andata 
La gara FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – A.N.P.I. SPORT E. CASASSA verrà disputata sabato 24 
settembre 2022, alle ore 10.30, sul Campo “Garrone” di Bogliasco (GE). 

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 
IMAMI Albano 18.09.2006 2.277.185 U.S. SESTRI LEVANTE 1919 

SACCO Lorenzo 31.10.2006 2.352.277 U.S. SESTRI LEVANTE 1919 
TIRICO Leonardo 04.11.2012 3.277.246 F.B.C. VELOCE 1910 

 

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 
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APPROVAZIONE TORNEI 

 
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: 
 

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: Virtus Entella Srl – Torino  FC 

Data di svolgimento: Sabato 24/09/2022 – ore 14.00 

Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Celeri”, Via Largo Ravenna – Chiavari  (GE) 

Categoria di partecipazione: Esordienti  2° Anno 

 

Gara: Virtus Entella Srl – Torino  FC 

Data di svolgimento: Sabato 24/09/2022 – ore 14.00 

Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Daneri”, Via Parma, 314 – Chiavari  (GE) 

Categoria di partecipazione: Under 14 

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: 
 

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. 
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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. 

COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Le sette squadre iscritte sono state suddivise in due gironi così definiti: 

 

 GIRONE “A” GIRONE “B” 

1.  ALBENGA 1928 BUSALLA CALCIO  

2.  FC SANREMO LADIES CALCIO FEMMINILE SUPERBA 

3.  VADO ENTELLA 

4.   FOOTBALL GENOVA CALCIO 

 

REGOLAMENTO 

 

La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in n. 02 gironi (n. 01 triangolare e n. 01 

quadrangolare) da disputarsi con gare di andata e ritorno, semifinali da disputarsi con gare di andata 

e ritorno e gara di Finale unica in campo neutro. 

 

Date di svolgimento: 

 

Primo Turno: 

Andata: domenica 16/23/30 ottobre 2022 

Ritorno: domenica 06/13/20 novembre 2022 
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Semifinali: 

Accoppiamento S1 (Prima Classificata Girone ”A”/Seconda Classificata Girone ”B”) 

Accoppiamento S1 (Prima Classificata Girone ”B”/Seconda Classificata Girone ”A”) 

Il ritorno sarà disputato in casa della Società prima classificata 

domenica 27 novembre 2022: Andata  

domenica 04 dicembre 2022: Ritorno 

 

Finale  

Gara unica in campo neutro – giovedì 08 dicembre 2022/domenica 11 dicembre 2022 

 

Modalità Tecniche: 

 

Primo Turno: 

il 1^ turno, che si articolerà su 01 Girone triangolare ed 01 Girone quadrangolare, designerà la 

qualificazione alle semifinali come in appresso:  

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. 
 

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. 

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. 
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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 € 400,00. 

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 DELLE CALCIATRICI 

Alle gare di Coppa Italia Eccellenza Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente 

tesserati per le rispettive Società come previsto dalle normative vigenti senza alcuna limitazione di 

impiego in relazione all’età massima. 

SOSTITUZIONE CALCIATRICI 

Nel corso delle gare di Coppa Italia Eccellenza Femminile le modalità di sostituzione delle calciatrici 

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: 

c) ogni due ammonizioni sarà comminata una gara di squalifica; 
d) 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). 

 

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:  
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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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Comunicazioni della Delegazione Distrettuale di Chiavari 
 

Segreteria 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 

Si informa che a partire dal 01 settembre 2022 
sarà in vigore il seguente orario: 

 
lunedì – martedì – giovedì – venerdì :   16:30 – 18:30                  

 mercoledì e sabato:    chiuso 
 

DOCUMENTI GIACENTI PRESSO I NOSTRI UFFICI 

 
Si informano le seguenti Società che sono giacenti presso i nostri uffici i seguenti Cartellini  
relativi alla Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Cartellini Allenatori:  
Cartellini Dirigenti L.N.D.:  
Cartellini Dirigenti S.G.S.: 
Cartellini Calciatori L.N.D.: Atl.S.Salvatore-Calvarese- Lumarzo-Moneglia, 
Cartellini Calciatori S.G.S.:  
 

Attività di Lega Dilettanti 
 

MODALITA’ RECUPERI 

 

GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE  

Si ricorda, come già pubblicato, che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria 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. 
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 SPOSTAMENTO GARE 

Si ricorda, come già pubblicato, che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria 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.  

2^ Categoria – 3^ Categoria 
Nessuna comunicazione 

Attività di Settore Giovanile e Scolastico 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

Si ricorda alle Società che la vidimazione/ratifica dei tesseramenti dei calciatori sarà eseguita entro 5 
(cinque) giorni dalla data di deposito dei documenti (determinata dall’apposizione della firma in 
formato elettronico). 
 

Allievi - Giovanissimi 
 
Nessuna comunicazione 

Attività di Base 
Nessuna comunicazione 
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Allegati 

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

 I seguenti allegati di carattere nazionale e/o regionale sono reperibili sul sito istituzionale  
liguria.lnd.it nella parte riservata al C.U. del C.R. Liguria n°18 del 22/09/2022. Comunicato Ufficiale 

n. 83 L.N.D. – Provvedimenti Procura Federale; 

 Comunicato Ufficiale n. 84 L.N.D. – integrazione Organi Territoriali della Giustizia Sportiva 

(Toscana); 

 Comunicato Ufficiale n. 85 L.N.D. – CU n. 76/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale; 

 Circolare L.N.D. n. 24 – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

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

 
Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari 

il 23/09/2022 
 

Il Segretario                                     il Delegato 

Carlo Vaccari                                                    Cav. Ignazio Codice 

 

liguria.lnd.it
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9465-comunicato-ufficiale-n-83-provvedimenti-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9465-comunicato-ufficiale-n-83-provvedimenti-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9468-comunicato-ufficiale-n-84-integrazione-organi-territoriali-della-giustizia-sportiva-toscana/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9468-comunicato-ufficiale-n-84-integrazione-organi-territoriali-della-giustizia-sportiva-toscana/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9471-comunicato-ufficiale-n-85-cu-n-76-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9473-circolare-n-25-circolare-33-2022-centro-studi-tributari-lnd/file

