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Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
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Pronto A.I.A. 3355776689 
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e-mail Giudice Sportivo:  

liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND 

liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS 
sito internet: liguria.lnd.it 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 

Comunicato Ufficiale N° 69 del 14/03/2023 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

CALCIO A CINQUE 
 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE “C” MASCHILE 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
CLASSIFICHE 

 
Si riportano, a seguire, le classifiche finali dei Gironi “A” e “B” del Campionato in epigrafe: 
 

GIRONE A 

 
 

GIRONE B 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.S.D. TAGGIA 33 12 11 0 1 81 35 46 0 

A.S.D. AIROLE F.C. 31 12 10 1 1 88 41 47 0 

S.S.D. IMPERIA CALCIO SRL 22 12 7 1 4 56 50 6 0 

A.S.D. SPOTORNESE CALCIO 16 12 5 1 6 51 48 3 0 

F.C.D. SANTO STEFANO 12 12 4 0 8 39 76 -37 0 

A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO 9 12 3 0 9 35 51 -16 0 

U.S. PARROCCHIA CARAMAGNA ASD 1 12 0 1 11 31 80 -49 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.P.D. PSM RAPALLO 24 10 8 0 2 48 23 25 0 

A.S.D. CITTA GIARDINO MARASSI 21 10 6 3 1 54 28 26 0 

A.S. GENOVA CALCIO A CINQUE 20 10 6 2 2 50 36 14 0 

A.S.D. FUTSAL CLUB GENOVA 11 10 3 2 5 35 45 -10 0 

A.S.D. ATHLETIC CALCIO A 5 7 10 2 1 7 22 43 -21 0 

A.S.D. LAVAGNA CALCIO A 5 2 10 0 2 8 29 63 -34 0 
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Sulla base de Regolamento della manifestazione viene determinato quanto segue: 
 
Girone “A”: 
1° Classificata: TAGGIA – accede direttamente al turno di semifinale play off; 
2° Classificata: AIROLE F.C. – accede al turno preliminare play off; 
3° Classificata: IMPERIA CALCIO SRL – accede al turno preliminare play off. 
 
La Società PARROCCHIA CARAMAGNA, ultima classificata con distacco superiore a 5 punti 
dalla Società penultima classificata, come da regolamento della manifestazione retrocede al 
Campionato Provinciale di Serie “D” Calcio a Cinque maschile 2023/2024. 
 
Girone “B”: 

1° Classificata: PSM RAPALLO – accede direttamente al turno di semifinale play off; 
2° Classificata: CITTA’ GIARDINO MARASSI – accede al turno preliminare play off; 
3° Classificata: GENOVA CALCIO A CINQUE – accede al turno preliminare play off. 
 
La Società LAVAGNA CALCIO A 5, ultima classificata con distacco pari a 5 punti dalla Società 
penultima classificata, come da regolamento della manifestazione retrocede al Campionato 
Provinciale di Serie “D” Calcio a Cinque maschile 2023/2024. 

 
 

PLAY OFF 

 
Turno preliminare  

 
il turno preliminare, che si disputerà nei fine settimana del 18.03.2023 e, per esigenze legate alla 
definizione della Rappresentativa Regionale che parteciperà al Torneo delle Regioni, del 
15.04.2023 si articolerà su 2 gare di andata e ritorno definite come di seguito indicato: 

 
Girone S1: Airole F.C. – Genova Calcio a Cinque 
Girone S2: Città Giardino Marassi – Imperia Calcio Srl 
 
Andata: 
 
S1: Genova Calcio a Cinque/Airole F.C. 
venerdì 17 marzo 2023, ore 21.30, Campo “Blandino”, Salita alla Chiesa di S.Gottardo 3, Genova. 
 
S2: Imperia Calcio Srl/Città Giardino Marassi: 
venerdì 17 marzo 2023, ore 21.30, Campo “F. Salvo “B””, Loc. Piani, Imperia (Regione Perine). 
 
Ritorno: 

 
S1: Airole F.C./Genova Calcio a Cinque  
Impianto “PalaRoja”, Corso Limone Piemonte 63, Ventimiglia (Loc. Roverino), giorno e ora da 
definire. 
 
S2: Città Giardino Marassi/Imperia Calcio Srl: 
Campo “Fratelli Cervi”, Via Fratelli Cervi 5r, Genova, giorno e ora da definire. 
 
Modalità Tecniche 
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 05’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di 
rigore secondo la normativa vigente. 
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Semifinali 
 
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno sorteggiati: 
Prima Sorteggiata - Seconda Sorteggiata   Gara 01 
Terza Sorteggiata - Quarta Sorteggiata   Gara 02 
 
Gara unica in campo neutro nel fine settimana del 22.04.2023; le vincenti si qualificheranno per la 
finale. 
In caso di parità di reti segnate al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi 
supplementari di 05 minuti ciascuno e se necessario, calciati i tiri di rigore. 
 

Finale: 

 
Vincente gara 01 - Vincente gara 02 
Gara unica in campo neutro nel fine settimana del 29.04.2023 
In caso di parità di reti segnate al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi 
supplementari di 5 minuti ciascuno e se necessario, calciati i tiri di rigore. 
 
La squadra vincente sarà campione regionale ed acquisirà il diritto di partecipazione al 
Campionato Nazionale di Serie “B” s.s. 2022/2023 organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque; la 
squadra perdente accederà agli spareggi nazionali tra le seconde classificate. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A CINQUE MASCHILE 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Risultano iscritte alla manifestazione le sotto indicate Società: 

1. ANGELO BAIARDO 
2. ATLETICO SAN LORENZO 
3. CDM FUTSAL 
4. CITTA GIARDINO MARASSI 
5. FUTSAL CLUB GENOVA 
6. PARROCCHIA CARAMAGNA ASD 
7. PARROCCHIA CARAMAGNA ASD Squadra “B” 

 
Le stesse sono state suddivise in due gironi come di seguito indicato: 
 

 GIRONE “A”  GIRONE “B”  
1.  ATLETICO SAN LORENZO ANGELO BAIARDO 
2.  PARROCCHIA CARAMAGNA ASD CDM FUTSAL 
3.  PARROCCHIA CARAMAGNA ASD “B” CITTA GIARDINO MARASSI 
4.   FUTSAL CLUB GENOVA 

 
In relazione alla giornata di gara, si precisa che le partite verranno disputate nel giorno in cui la 
Società ospitante ha la disponibilità dell’impianto di gioco; di seguito si riporta il prospetto 
riepilogativo: 
 

GIRONE “A” 
Società Campo Giorno Ora 

Atletico San Lorenzo “Silvio Muratore “B”” – Via Pietrabruna 169 
San Lorenzo al Mare (IM) 

Venerdì 21.00 

Parrocchia Caramagna “Centro Pastorale” – Via Airenti 422 
Imperia 

Venerdì 20.30 

Parrocchia Caramagna “Centro Pastorale” – Via Airenti 422 
Imperia 

Venerdì 20.30 
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GIRONE “B” 
Società Campo Giorno Ora 

Angelo Baiardo “Guerrino Strinati a 5” – Via Mogadiscio 40, 
Genova 

Mercoledì 20.00 

CDM Futsal “A.B.G. Campi dello Zerbino” –  
Corso Montegrappa 130r, Genova 

Giovedì 20.00 

Città Giardino Marassi “Fratelli Cervi” – Via Fratelli Cervi 5r 
Genova 

Lunedì  18.45 

Futsal Club Genova “Campo Sportivo Canevari” – Via Canevari 164 r 
Genova 

Venerdì 20.00 

 

REGOLAMENTO 
 
I due gironi verranno disputati con gare di andata e ritorno i cui calendari si allegano al presente 
Comunicato Ufficiale; successivamente verrà disputata la fase di play off che si articolerà in un 
turno di semifinali e nella gara di finale per l’assegnazione del titolo regionale. 
 
La gara di Finale definirà la Società vincente il titolo regionale che acquisirà il diritto di 
partecipazione alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque. 
 
Al termine della prima fase, le prime due squadre in graduatoria di ciascun girone accederanno 
alla fase di play off; per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio tra due 
o più squadre, si tiene conto, nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 

 
La squadra “B” della Società Parrocchia Caramagna ASD è da intendersi fuori classifica. 
 

PLAY OFF 

 
Le modalità di svolgimento della fase di play off saranno le seguenti: 
 
Semifinali – gara unica in campo neutro: 

Gli accoppiamenti delle semifinali saranno definiti come di seguito: 
Prima Classificata Girone “A” - Seconda Classificata Girone “B”  Gara 1 
Prima Classificata Girone “B” - Seconda Classificata Girone “A”  Gara 2 
 
In caso di parità di reti segnate al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi 
supplementari di 05 minuti ciascuno e se necessario, calciati i tiri di rigore. 
 
Le squadre vincenti si qualificheranno per la gara di finale. 
 
Finale – gara unica in campo neutro: 

Vincente gara 1 - Vincente gara 2 
In caso di parità di reti segnate al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi 
supplementari di 5 minuti ciascuno e se necessario, calciati i tiri di rigore. 
 
La squadra vincente sarà campione regionale ed acquisirà il diritto di partecipazione alla fase  
nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque. 
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Partecipazione calciatori: 
 
Il Campionato Under 19 è riservato ai giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque nati 
dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 
 
E’ consentito, inoltre, impiegare n. 02 giocatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi.  
 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in 
campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero 
delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di 
categoria superiore. 
 

Orari Gare 
 
Si riportano, a seguire, gli orari della prima e della seconda giornata di andata della 
manifestazione: 
 

Girone “A” 
1° andata 
La gara Parrocchia Caramagna – Atletico San Lorenzo verrà disputata venerdì 17 marzo 2023, 
alle ore 20.30, sul campo “Centro Pastorale” di Imperia. 
 
2° andata 
La gara Atletico San Lorenzo – Parrocchia Caramagna B” verrà disputata venerdì 24 marzo 2023, 
alle ore 21.00, sul campo “Silvio Muratore “B”” di San Lorenzo al Mare (IM)- 
 
 

Girone “B” 
1° andata 
La gara Futsal Club Genova – Angelo Baiardo verrà disputata venerdì 17 marzo 2023, alle ore 
20.00, sul campo “Campo Sportivo Canevari” di Genova. 
La gara CDM Futsal – Città Giardino Marassi verrà disputata giovedì 16 marzo 2023, alle ore 
20.00, sul campo “A.B.G. Campi dello Zerbino” di Genova. 
 
 
2° andata 
La gara Angelo Baiardo – Città Giardino Marassi verrà disputata mercoledì 22 marzo 2023, alle 
ore 20.00. sul campo “Guerrino Strinati a 5” di Genova. 
La gara Futsal Club Genova – CDM Futsal verrà disputata venerdì 24 marzo 2023, alle ore 20.00, 
sul campo “Campo Sportivo Canevari” di Genova. 
 
 

RISULTATI GARE 
Elenco risultati 

RISULTATI TERMINATI NORMALMENTE 
 

Regionale Calcio a 5 serie C 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/03/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

GIRONE A - 3 Giornata - R 
ATLETICO SAN LORENZO - SPOTORNESE CALCIO 3 - 4 
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/03/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/03/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 
 

Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, assistito dal Rappresentante A.I.A. Marco Ivaldi, nella 

seduta del 13/03/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

 

GARE DEL CAMPIONATO Regionale Calcio a 5 serie C  
GARE DEL 6/ 3/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

THIAM ABDOULAYE (SPOTORNESE CALCIO)        

GARE DEL 8/ 3/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

ANFOSSI DAVIDE (SANTO STEFANO)        

GARE DEL 10/ 3/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

BOI MAURO (SPOTORNESE CALCIO)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

SERRA AMEDEO (SPOTORNESE CALCIO)        

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava con tono di voce 

alto, rivolgendo, dapprima, un'espressione irriguardosa verso i dddg ed applaudendo ironicamente.  

Mentre usciva dal tdg rivolgeva un'espressione ingiuriosa ad un ddg con tono aggressivo e, uscito dal tdg, 

mentre passava sotto la tribuna dei propri sostenitori, ingiuriava la categoria arbitrale, continuando la 

protesta nel percorso di uscita verso gli spogliatoi, per poi farvi rientro.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

SEBASTIANELLI FLAVIO (SANTO STEFANO)        

GIRONE A - 5 Giornata - R 
SANTO STEFANO - TAGGIA 3 - 13 

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 
IMPERIA CALCIO SRL - AIROLE F.C. 5 - 5 

SANTO STEFANO - PARROCCHIA CARAMAGNA ASD 9 - 5 

SPOTORNESE CALCIO - TAGGIA 1 - 9 

 

GIRONE B - 5 Giornata - R 
CITTA GIARDINO MARASSI - GENOVA CALCIO A CINQUE 7 - 2 

FUTSAL CLUB GENOVA - ATHLETIC CALCIO A 5 2 - 5 
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AMMONIZIONE (I INFR)  

MAGGIO LEONARDO (SANTO STEFANO)    SERVETTO ALBERTO (SPOTORNESE CALCIO)  

GARE DEL 11/ 3/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

MAIORI ANDREA (GENOVA CALCIO A CINQUE)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

MACOJ GERALDO (FUTSAL CLUB GENOVA)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

BARLARO EDOARDO (ATHLETIC CALCIO A 5)    
CANALES ZAMBRANO 

KELVIN RODOLFO 
(GENOVA CALCIO A CINQUE)  

 

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

 Calendario Girone “A” e Girone “B” del Campionato Regionale Under 19 Calcio a 
Cinque maschile. 

 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 14/03/2023 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 
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	La squadra vincente sarà campione regionale ed acquisirà il diritto di partecipazione alla fase  nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.
	Partecipazione calciatori:
	In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferio...
	Orari Gare
	Si riportano, a seguire, gli orari della prima e della seconda giornata di andata della manifestazione:
	Girone “A”
	1  andata
	La gara Parrocchia Caramagna – Atletico San Lorenzo verrà disputata venerdì 17 marzo 2023, alle ore 20.30, sul campo “Centro Pastorale” di Imperia.
	2  andata
	La gara Atletico San Lorenzo – Parrocchia Caramagna B” verrà disputata venerdì 24 marzo 2023, alle ore 21.00, sul campo “Silvio Muratore “B”” di San Lorenzo al Mare (IM)-
	Girone “B”
	1  andata (1)
	La gara Futsal Club Genova – Angelo Baiardo verrà disputata venerdì 17 marzo 2023, alle ore 20.00, sul campo “Campo Sportivo Canevari” di Genova.
	La gara CDM Futsal – Città Giardino Marassi verrà disputata giovedì 16 marzo 2023, alle ore 20.00, sul campo “A.B.G. Campi dello Zerbino” di Genova.
	2  andata (1)
	La gara Angelo Baiardo – Città Giardino Marassi verrà disputata mercoledì 22 marzo 2023, alle ore 20.00. sul campo “Guerrino Strinati a 5” di Genova.
	La gara Futsal Club Genova – CDM Futsal verrà disputata venerdì 24 marzo 2023, alle ore 20.00, sul campo “Campo Sportivo Canevari” di Genova.
	Risultati Gare
	Elenco risultati
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (1)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (2)
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate (3)
	Decisioni del Giudice Sportivo

	Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, assistito dal Rappresentante A.I.A. Marco Ivaldi, nella seduta del 13/03/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
	GARE DEL 6/ 3/2023
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
	CALCIATORI NON ESPULSI
	AMMONIZIONE (I INFR)
	GARE DEL 8/ 3/2023
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (1)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (1)
	CALCIATORI NON ESPULSI (1)
	AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
	GARE DEL 10/ 3/2023
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (2)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (2)
	DIRIGENTI
	AMMONIZIONE (I INFR) (1)
	CALCIATORI ESPULSI
	SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
	Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava con tono di voce alto, rivolgendo, dapprima, un'espressione irriguardosa verso i dddg ed applaudendo ironicamente.
	Mentre usciva dal tdg rivolgeva un'espressione ingiuriosa ad un ddg con tono aggressivo e, uscito dal tdg, mentre passava sotto la tribuna dei propri sostenitori, ingiuriava la categoria arbitrale, continuando la protesta nel percorso di uscita verso ...
	CALCIATORI NON ESPULSI (2)
	AMMONIZIONE (II INFR)
	AMMONIZIONE (I INFR) (2)
	GARE DEL 11/ 3/2023
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (3)
	In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. (3)
	DIRIGENTI (1)
	AMMONIZIONE (I INFR) (3)
	CALCIATORI NON ESPULSI (3)
	AMMONIZIONE (III INFR)
	AMMONIZIONE (I INFR) (4)
	ALLEGATI
	In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:
	 Calendario Girone “A” e Girone “B” del Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque maschile.
	Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 14/03/2023

