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Comitato Regionale Liguria 
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pec: lnd.crliguria@pec.it – lndliguria@legalmail.it 

e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it 
e-mail Giudice Sportivo:  

liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND 
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Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/09/2022 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1. 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 
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); 
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 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. 

 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA – SECONDO TURNO 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
SECONDO TURNO 

 
In data odierna, come da Comunicato Ufficiale n. 18/01 del 22.09.2022, si è tenuto, presso la sede 
del C.R. Liguria di Via Dino Col 4/4 in Genova, il sorteggio per determinare la prima giornata dei 
triangolari di sola andata validi per il secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza. 
 
Il sorteggio ha avuto il seguente esito: 
 
Prima Giornata – mercoledì 05 ottobre 2022 

 Girone S1: Imperia Calcio Srl – Cairese, Riposa F.S. Sestrese Calcio 1919; 

 Girone S2: Busalla Calcio – Canaletto Sepor, Riposa Lavagnese 1919. 
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Seconda Giornata – mercoledì 16 novembre 2022 
La squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che 
ha pareggiato in casa. 
 
Terza Giornata – mercoledì 07 dicembre 2022 
Definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda giornata. 
 
 

COPPA ITALIA PROMOZIONE – SECONDO TURNO 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
SECONDO TURNO 

 
In data odierna, come da Comunicato Ufficiale n. 18/02 del 22.09.2022, si è tenuto, presso la sede 
del C.R. Liguria di Via Dino Col 4/4 in Genova, il sorteggio per determinare lo sviluppo del 
calendario dei quadrangolari di sola andata validi per il secondo turno della Coppa Italia di 
Promozione. 
 
Il sorteggio ha avuto il seguente esito: 
 
Prima giornata mercoledì 05 ottobre 2022 
 

Girone S1 Girone S2 

Ospedaletti Calcio – Carcarese 
Pietra Ligure 1956 – Praese 1945 

Golfoparadisoproreccoc.A. – Caperanese 2015 
Tarros Sarzanese Srl – Vallescrivia 2018 

 
Seconda giornata mercoledì 16 novembre 2022 
 

Girone S1 Girone S2 

Carcarese – Pietra Ligure 1956 
Praese 1945 – Ospedaletti Calcio 

Caperanese 2015 – Tarros Sarzanese Sr 
Vallescrivia 2018 – Golfoparadisoproreccoc.A. 

 
Terza giornata mercoledì 07 dicembre 2022 
 

Girone S1 Girone S2 

Pietra Ligure 1956 – Ospedaletti Calcio 
Carcarese – Praese 1945 

Tarros Sarzanese Srl – Golfoparadisoproreccoc.A. 
Caperanese 2015 – Vallescrivia 2018 

 
 
 

ERRATA CORRIGE 
 

COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA  
PRIMO TURNO – GIRONE “A” 

 

RISULTATO GARA E CLASSIFICA GIRONE “A”  

 

Il risultato della gara Area Calcio Andora – Oneglia, di cui al 23/16 del 16.09.2022, è da intendersi 
correttamente 2 – 1 anziché 2 – 2 come erroneamente pubblicato. 

 
Sulla base del risultato di cui sopra, si trascrive la nuova classifica del Girone “A” che annulla e 
sostituisce quella precedentemente pubblicata sul C.U. 18 del 22.09.2022: 
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GIRONE A Qualificata Società: Area Calcio Andora 

 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

QUALIFICAZIONE UNDER 14 
 

 

 

gara del 22/ 9/2022 CANALETTO SEPOR – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO 

 

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 73/34 del 23/09/2022 relativo alla 
gara sopra indicata: 

 
ALLENATORI  

SQUALIFICA PER TRE GARE  

VIACAVA ALESSIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)        

A gioco fermo batteva in modo violento le mani sulla panchina, urlando al telefono con una persona esterna 

al terreno di gioco ripetute espressioni gravemente irriguardose nei confronti del ddg e lesive del suo 

prestigio, il tutto camminando al di fuori della propria area tecnica. Dopo essere stato espulso, lo stesso 

continuava a inveire nei confronti del ddg e rivolgendogli ulteriori espressioni irriguardose e impiegando più 

di un minuto a uscire dal tdg  

 
E’ da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente, 

 lo stesso è da intendersi correttamente come di seguito indicato: 
 

ALLENATORI  

SQUALIFICA PER TRE GARE  

VIACAVA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)        

A gioco fermo batteva in modo violento le mani sulla panchina, urlando al telefono con una persona esterna 

al terreno di gioco ripetute espressioni gravemente irriguardose nei confronti del ddg e lesive del suo 

prestigio, il tutto camminando al di fuori della propria area tecnica. Dopo essere stato espulso, lo stesso 

continuava a inveire nei confronti del ddg e rivolgendogli ulteriori espressioni irriguardose e impiegando più 

di un minuto a uscire dal tdg  

 

 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 23/09/2022 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 
A.S.D. AREA CALCIO ANDORA 7 3 2 1 0 7 4 3 0 

U.S. CAMPOROSSO 6 3 2 0 1 10 6 4 0 

A.S.D. VIRTUS SANREMO CALCIO2011 4 3 1 1 1 5 7 -2 0 

A.S.D. ONEGLIA CALCIO 0 3 0 0 3 2 7 -5 0 
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