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sito internet: liguria.lnd.it 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 66 del 03/03/2023 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1.1. Segreteria 
ESCLUSIONE SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO LUNEZIA (MATR. 952.320) 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” 

 
Preso atto di quanto determinato dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di La 
Spezia con Comunicato Ufficiale n. 40/9 pubblicato in data odierna in relazione all’esclusione dal 
Campionato di Seconda Categoria, Girone “F”, della Società in epigrafe indicata, viene 
determinato quanto segue: 
 

 Ai sensi dell’Art. 110, comma 1, delle N.O.I.F./F.I.G.C. “…omissis… i calciatori e le 
calciatrici per la stessa tesserati/e, …omissis…, sono svincolati d'autorità. In tali ipotesi, 
qualora il calciatore/calciatrice: 

 a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l’originario 
rapporto con la società cedente; 

 b) sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo 
terminerà  alla sua scadenza naturale”. 

 

 Inoltre, ai sensi dell’Art. 110, comma 2, delle N.O.I.F./F.I.G.C., “Se le ipotesi previste nel 
precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e 
possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale 
possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di 
ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva”. 

 
 

VARIAZIONE GARA 

 
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE –  Girone A – 7^ ritorno 
La gara VADO – CAIRESE verrà disputata sabato 04 marzo 2023, alle ore 14.30, sul Campo 
“Chittolina” di  Vado Ligure (SV). 
 
 

RECUPERO GARA 

 
CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE –  Girone B – 5^ ritorno 

La gara COLLI ORTONOVO – ENTELLA verrà dispuata mercoledì 08 marzo 2023, alle ore 18.30, 
sul Campo “Comunale” di  Castelnuovo Magra (SP). 
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CALCIO A CINQUE 
 

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

 
PLAY OFF 

 
Turno preliminare  

 
Accoppiamento P1:  Accede al Girone Finale 
Priamar 1942 Liguria ASD – Vado 6 – 5 d.t.s. Priamar 1942 Liguria ASD  
 

Girone Finale 
 
Si riportano, a seguire, le Società partecipanti al Girone Finale per l’assegnazione del titolo 
regionale con giorno, orario e campo di giuoco delle rispettive gare interne: 

 Airole F.C. Mercoledì ore 21.00 “PalaRoja” di Ventimiglia (IM) 

 Città Giardino Marassi Martedì ore 21.30 “Fratelli Cervi” di Genova 

 Futsal Club Genova Mercoledì ore 21.30 “Canevari” di Genova 

 Priamar 1942 Liguria ASD Giovedì ore 21.00 “Sacro Cuore” di Savona 

 
Orario gare 

 
1° Giornata di Andata: 
Airole F.C. – Città Giardino Marassi 08/03/23 ore 21:00 “PalaRoja” di Ventimiglia (IM) 
Futsal Club Genova – Priamar 1942 Liguria  08/03/23 ore 21:30 “Canevari” di Genova 
 
2° Giornata di Andata 
Città Giardino Marassi – Futsal Club Gen. 14/03/23 ore 21:30 “Fratelli Cervi” di Genova 
Priamar 1942 Liguria ASD –   Airole F.C. 16/03/23 ore 21:00 “Sacro Cuore” di Savona 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il calendario della manifestazione. 
 

 

RISULTATI GARE 
 

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE 
 

COPPA ITALIA CALCIO 5 Serie D 
 

GARE DEL 26/02/2023 

 

 

RISULTATI TERMINATI NORMALMENTE 
 

PLAY OFF CALCIO 5 FEMMINILE 
 

GARE DEL 02/03/2023 

 

 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
POLISPORTIVA RIVAROLESE - PRO PONTEDECIMO CALCIO - D 

 

PLAY OFF  - 1 Giornata  
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD -VADO 6 - 5 D.T.S. 
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Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, assistito dal Rappresentante A.I.A. Marco Ivaldi, nella 

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

 

GARE PLAY OFF REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE  
GARE DEL 2/ 3/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
ALLENATORI  
SQUALIFICA PER UNA GARA  
PARODI STEFANIA (VADO)        

 

GARE COPPA ITALIA CALCIO 5 SERIE D 
GARE DEL 26/ 2/2023  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
gara del 26/ 2/2023 POLISPORTIVA RIVAROLESE - PRO PONTEDECIMO CALCIO  

Il G.S. 

 Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, 
era presente soltanto la Società POLISPORTIVA RIVAROLESE, per la quale erano state, 
precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; 

 Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i 
questi casi; 

 Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società PROPONTEDECIMO CALCIO non si 
era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i 
presenti in conformità con il Regolamento del calcio a 5; 

 Visto il regolamento della manifestazione di cui al C.U. 37 del C.R. Liguria con le disposizioni del 
Punto ("Ammende per rinuncia") - Stagione Sportiva 2022/23, il quale fissa l'ammenda e l'esclusione 
perla rinuncia alla partecipazione alle gare di Coppa Italia Calcio a Cinque serie D maschile in Euro 
200,00 in caso di mancata presentazione; 

P.Q.M. 
Dispone: 

 di escludere la Società PRO PONTEDECIMO CALCIO come da regolamento pubblicato sul C.U. 37 
del 24.11.2022; 

 di comminare l'ammenda di Euro duecento,00 (200/00) alla Società PROPONTEDECIMO CALCIO. 
 Firmato 
 Il Giudice Sportivo 
 Dott. Gianfranco Ricci 
 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
SOCIETA'  
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:  
PRO PONTEDECIMO CALCIO  
V.D.G.  
AMMENDA  
Euro 200,00 PRO PONTEDECIMO CALCIO  
V.D.G.  
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ERRATA CORRIGE 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – CAMPIONATO ECCELLENZA 

 
gara del 26/02/2023 ATHLETIC CLUB ALBARO – BUSALLA CALCIO:  

 

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 65/16 del 02/03/2023: 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  
PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)    

  

 
E’ da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente per errata trascrizione arbitrale 

e da intendersi correttamente come di seguito indicato: 
 

AMMONIZIONE (VI INFR)  
MARRALE GABRIELE   (ATHLETIC CLUB ALBARO)    

  
 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – CAMPIONATO PROMOZIONE 

 
gara del 26/02/2023 NEW BRAGNO CALCIO – BAIA ALASSIO CALCIO :  

 

Il sotto indicato risultato ed i sotto indicati provvedimenti disciplinari di cui al C.U. n. 65/12-
18 del 02/03/2023: 

 

GARE DEL 26/02/2023 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
GIGUET MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)      

AMMONIZIONE (I INFR)  
GALASSI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)      

 
Sono annullati in quanto comminati erroneamente e da intendersi correttamente come di 

seguito indicato: 
 

GARE DEL 26/02/2023 

 

 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
gara del 26/ 2/2023 NEW BRAGNO CALCIO - BAIA ALASSIO CALCIO  

Il G.S. 

 Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che la gara è stata sospesa a fine primo 
tempo sul risultato di 1-1, per condizioni meteo avverse che hanno reso il TDG impraticabile e che il 
gioco doveva essere ripreso dalla Società New Bragno Calcio; 

P.Q.M. 
Dispone: 

 La continuazione della gara in questione, in data da destinarsi, a partire dal minuto della 
sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione 
stessa.  

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg fino al momento della sospensione della gara in questione  
 Firmato 
 Il Giudice Sportivo 
 Dott. Gianfranco Ricci 
 

GIRONE A - 8 Giornata - R 
NEW BRAGNO CALCIO - BAIA ALASSIO CALCIO 1 - 1 

 

 

GIRONE A - 8 Giornata - R 
NEW BRAGNO CALCIO - BAIA ALASSIO CALCIO V.D.G. D 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

 
gara del 25/02/2023 OLIMPIC 1971 – LETIMBRO 1945:  

 

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 65/20 del 02/03/2023: 
 

AMMONIZIONE (I INFR)  
DRIGANI MARCO (OLIMPIC 1971)      

 

    

 
E’ da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente per errata trascrizione arbitrale 

e da intendersi correttamente come di seguito indicato: 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  
VIGONA PAOLO (OLIMPIC 1971)    

  

 
 

RISULTATO GARA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

 
Il risultato della gara SORI – PRIARUGGIA G.MORA è da intendersi correttamente 2 – 3 anziché    

3 – 2 come erroneamente pubblicato sul C.U. n. 65/13 del 02.03.2023.  
 
 

RINVIO GARA D’UFFICIO 

 
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul C.U. 65/05 del 02.03.2023, si precisa che la gara 
VADESE CALCIO 2018 – ALBISSOLE 1909, valida per la 9° giornata di ritorno del Campionato di 
Prima Categoria (Girone “B”) e rinviata d’ufficio, verrà disputata mercoledì 22 marzo 2023, alle 
ore 16.30, sul Campo “Chittolina” di  Vado Ligure (SV). 

 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE 

 
Stante la delibera del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 61/25 del 23.02.2023 a 
carico della Società A.S.D. Calcio Femminile Superba che prevedeva, tra le altre, la squalifica del 
campo di giuoco per tre gare, la sotto indicata programmazione gara della 4° giornata di ritorno di 
cui al C.U. 65/38 del 02.03.2023 è da intendersi annullata: 
 

 

Con un prossimo Comunicato Ufficiale verrà resa nota la nuova programmazione. 
 
 

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI 

 
Annulla e sostituisce la gara pubblicata sul C.U. 65/8 del 02.03.2023 

 
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: UC Sampdoria S.p.A –  ASD Delfino Academy Frosinone 

Data di svolgimento: Domenica  05/02/2023 – ore 9.30 
Luogo di svolgimento: 
Categoria di partecipazione: 

Campo Sportivo “R.Garrone”, Via Marconi,snc– Bogliasco (Ge) 
Pulcini 2° Anno 

 

CALCIO FEMMINILE SUPERBA FC SANREMO LADIES R 
12/03/2023 
14:30 

0090 F.CERAVOLO 
(V. LAGACCIO) 

GENOVA VIA B. BIANCO 6 
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ALLEGATI 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 
 

 Calendario Girone Finale Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C” 
Femminile. 

 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 03/03/2022 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/10364-comunicato-ufficiale-n-247-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-primo-turno-1/file
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