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Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/11/2022 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

ERRATA CORRIGE 

ORARO GARE 

 
I sotto indicati orari gara risultano omessi causa refuso dal programma gare di cui al Comunicato 
Ufficiale n. 33 del 10.11.2022 
 
PRIMA CATEGORIA –  GIRONE D – 9^ Andata 
La gara POLIS. PIEVE LIGURE – BORGO INCROCIATI, verrà disputata il giorno 20.11.2022 alle 
ore 10.30 presso il campo “Tre campanili” di Bogliasco (GE). 
 
UNDER 15 REGIONALE MASCHILE –  GIRONE B – 4^ Andata 
La gara ARCI PIANAZZE – CANALETTO SEPOR, verrà disputata il giorno 19.11.2022 alle ore 
15.00 presso il campo  “Scopsi” di Arcola (SP). 
 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE GARA PRIMA CATEGORIA 

 

gara del 05/11/2022 VECCHIAUDACE CAMPOMORONE – BOLZANETESE VIRTUS:  

 
Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 33/18 del 10/11/2022 relativo alla 

gara sopra indicata: 
 
ALLENATORI  
SQUALIFICA PER UNA GARA  

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)        

Precedentemente squalificato, come anche riferito dal dirigente addetto all'arbitro al ddg, per l'intera gara, si 
posizionava al di fuori della rete di recinzione, alle spalle della panchina della propria squadra, impartendo 
ad alta voce disposizioni tecniche ai suoi calciatori e ai componenti della sua panchina, comprese alcune 
sostituzioni; durante la gara rivolgeva, più volte, espressioni ingiuriose ed offensive al ddg e, durante 
l'intervallo si recava nello spogliatoio della propria squadra.  
Nonostante il ddg riferisse al dirigente che era in panchina, pregandolo che la cosa non si ripetesse, a fine 
gara si recava nuovamente nello spogliatoio della propria squadra, anche perché il cancello d'ingresso 
all'area riservata rimaneva sempre aperto e senza che nessuno che lo presidiasse (sanzione aggravata per 
lo status di squalificato in cui si trovava il soggetto).  
La sanzione dovrà essere scontata in aggiunta a quella precedente comminata  

 
E’ da intendersi annullato causa refuso; lo stesso è da intendersi correttamente come di 

seguito indicato: 
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ALLENATORI  
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE  

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE     CAMPOMORONE)        

Precedentemente squalificato, come anche riferito dal dirigente addetto all'arbitro al ddg, per l'intera gara, si 
posizionava al di fuori della rete di recinzione, alle spalle della panchina della propria squadra, impartendo 
ad alta voce disposizioni tecniche ai suoi calciatori e ai componenti della sua panchina, comprese alcune 
sostituzioni; durante la gara rivolgeva, più volte, espressioni ingiuriose ed offensive al ddg e, durante 
l'intervallo si recava nello spogliatoio della propria squadra.  
Nonostante il ddg riferisse al dirigente che era in panchina, pregandolo che la cosa non si ripetesse, a fine 
gara si recava nuovamente nello spogliatoio della propria squadra, anche perché il cancello d'ingresso 
all'area riservata rimaneva sempre aperto e senza che nessuno che lo presidiasse (sanzione aggravata per 
lo status di squalificato in cui si trovava il soggetto).  
La sanzione dovrà essere scontata in aggiunta a quella precedente comminata  

 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE GARA PRIMA CATEGORIA 
 
gara del 06/11/2022  CALVARESE 1923 – COGORNESE  

 
Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 33/18 del 10/11/2022 relativo alla 

gara sopra indicata: 
Euro 100,00 CALVARESE 1923  
Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, durante gli ultimi 5 minuti del primo tempo, 
importunavano con urla dalla tribuna l'assistente di parte della società avversaria, tanto da costringere il ddg, 
all'inizio del secondo tempo ad invertire le posizioni dei due assistenti; inoltre, a fine gara, due sostenitori 
della società raggiungevano la recinzione esterna degli spogliatoi nel punto più vicino allo spogliatoio del 
ddg, e tiravano colpi alla stessa urlandogli numerose espressioni ingiuriose.  

 
E’ da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente; lo stesso è da intendersi 

correttamente come di seguito indicato: 
Euro 75,00 CALVARESE 1923  
Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, durante gli ultimi 5 minuti del primo tempo, 
importunavano con urla dalla tribuna l'assistente di parte della società avversaria, tanto da costringere il ddg, 
all'inizio del secondo tempo ad invertire le posizioni dei due assistenti.  
 

Euro 75,00 COGORNESE 
Per il comportamento di due sostenitori della società che, a fine gara,  raggiungevano la recinzione esterna 
degli spogliatoi nel punto più vicino allo spogliatoio del ddg, e tiravano colpi alla stessa, urlandogli numerose 
espressioni ingiuriose.  
 

SVINCOLI CALCIATORI 
 
I sotto indicati svincoli di cui al C.U. n. 33/5 del 10/11/2022 sono da intendersi annullati in quanto 
già precedentemente pubblicati con Comunicato Ufficiale n. 31 del 03.11.2022: 
 

Cognome Nome D. nascita Matricola Società di appartenenza 
GUERRISI      Nicolò  04.08.2011   3.127.188 VELOCE 1910 

GIACOPAZZI    Claudio  27.11.2009   3.564.749 VADO F.C. 
          ORLANDI    Christian  07.03.2011   3.115.351 DON BOSCO SPEZIA CALCIO 
          BARNATO      Chiara  26.10.2009   3.447.291 POL. D. GOLFO DIANESE1923 

ANFOSSO      Filippo  19.05.2006   2.013.369 IMPERIA 
 

Il sotto indicato svincolo risulta erroneamente omesso dal C.U. n. 33 del 10.11.2022: 
 

Cognome Nome D. nascita Matricola Società di appartenenza 
           EGIDI  Gabriele  15.04.2010     3.072.855 ONEGLIA CALCIO 

 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 11/11/2022 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 
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