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NUMERO COMUNICATO 19 DATA COMUNICATO 29/11/2018
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

1.

Comunicazioni della F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2.

Comunicazioni della L.N.D.

Nessuna Comunicazione da segnalare.

3.

Comunicazioni del S.G.S.

Nessuna Comunicazione

4. Comunicazioni del Comitato Regionale Liguria
Consiglio Direttivio
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
Si porta a conoscenza delle Società che il Consiglio Direttivo, nel corso della riunione dello scorso 19
novembre, ha preso atto e ratificato le dimissioni, per motivi familiari e personali, di Corrado Angeloni
dalla carica di Delegato Provinciale della D.P. Imperia e di Michele Pinelli dalla carica di Vice
Delegato Provinciale della stessa.
Nel corso della suddetta riunione è stato, altresì, definito il nuovo organigramma della Delegazione
Provinciale che verrà ufficializzato con la pubblicazione di un apposito Comunicato Ufficiale da parte
della Lega Nazionale Dilettanti.
Di seguito, il saluto a firma del Presidente Ivaldi,
“Con commozione e dispiacere, ma con il massimo rispetto, prendo atto che Corrado Angeloni
e Michele Pinelli hanno deciso di lasciare i rispettivi incarichi federali ricoperti presso la Delegazione
Provinciale di Imperia della L.N.D..
Ad entrambi mi lega un lungo e consolidato rapporto di affetto, stima e collaborazione ed in
particolare con Corrado, non me ne voglia Michele, abbiamo condiviso ahimè ormai tanti anni di
militanza cercando di fare, nei reciproci ruoli, il meglio che sapevamo e potevamo in favore delle
nostre Società.
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Con Michele, invece, abbiamo partecipato in particolare a tanti eventi riservati ai ragazzi delle
Rappresentative Provinciali, ragazzi che poi abbiamo visto, uomini formati, giocare nelle Prime
Squadre delle Società Liguri e non solo.
A nome del Comitato Regionale Ligure, della Lega Dilettanti tutta e a titolo personale, Li
ringrazio davvero di cuore per la voglia, la professionalità, il tempo e l'impegno che hanno voluto
dedicare alla nostra Organizzazione.
Naturalmente ad entrambi ho detto che non abbiamo alcuna intenzione di vederli uscire dalla
nostra Famiglia e, pertanto, approfitteremo ancora della Loro esperienza assegnando Loro incarichi
ad hoc.
Giulio Ivaldi

Segreteria
SALDO ISCRIZIONI CAMPIONATI STAGIONE 2018/2019
Si ricorda che il prossimo 15 dicembre 2018 scade il termine per il pagamento del saldo delle
iscrizioni a tutti i campionati.
Le società sono invitate a provvedere al versamento di quanto dovuto esclusivamente a mezzo
bonifico bancario sul conto B.N.L. intestato a "F.I.G.C. - L.N.D. Comitato Regionale Liguria" IBAN
IT07R0100501400000000008086, senza movimentare il portafoglio iscrizioni.

TRASFERIMENTI – SVINCOLI – CALCIATORI DA FEDERAZIONE STRANIERA
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
b) da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione
Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini
sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati .
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art.103 bis
NOIF
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e
“giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 2, delle NOIF.
Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai
tesserati all’estero
a) Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento , entro il 31
dicembre 2018, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari,
provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies
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delle N.O.I.F. Ai sensi del regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto
divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da
Federazione estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di
età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il
tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli
svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l’Ufficio tesseramento della F.I.G.C. di
Roma. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione
sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate
per via telematica presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società
interessate, ai sensi dell’art. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro
giovedì 31 gennaio 2019, calciatori italiani provenienti da Federazioni estere, con ultimo
tesseramento da professionista, nonché tesserare, entro sabato 30 marzo 2019, calciatori italiani
dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2,
delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere
inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è
stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni
annuali:
Liste di svincolo suppletive
- da sabato 1° dicembre 2018 a sabato 14 dicembre 2018 (ore 19.00)
(vale data del deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le
stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati ).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da sabato
15 dicembre 2018.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI“GIOVANI”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista
di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai
Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la
lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da sabato
15 dicembre 2018.
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CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Play off Gironi di “2° livello” – Promozioni ai gironi di “Eccellenza”
Si riporta il primo paragrafo del regolamento play off del Campionato Regionale Juniores – Gironi “2°
Livello” che annulla e sostituisce quello pubblicato sul C.U. 13 del 20.09.2018:
“Saranno ammesse ai play off le squadre 2° e 3° classificate di ciascun girone; per
l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più
squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le
squadre interessate.”

BANDO “SPORT E PERIFERIE 2018”
Si ricorda che il prossimo 17 dicembre alle ore 12.00 scade il bando “Bando Sport e Periferie”
finalizzato alla selezione di richieste di intervento da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie
per l’anno 2018; i relativi documenti sono reperibili in allegato al Comunicato Ufficiale n. 29.

Settore Giovanile e Scolastico
SCUOLA CALCIO D’ELITE
Con riferimento al CU n° 14 del 11/10/2018 della Delegazione LND di Genova ed in particolare al
punto 6, nell'approssimarsi delle date di scadenza per la presentazione della documentazione allo
scrivente ufficio, necessaria alla assegnazione del livello di appartenenza di "Scuola Calcio" vi
rimandiamo per una più facile consultazione al CU n° 2 del 12/07/2018 ove è riportato al punto :
a) tutte le società (vale a dire Scuole Calcio D'Elite - Scuole Calcio - Centri Calcistici di Base) che
svolgono attività anche in una sola delle categorie dai piccoli amici agli allievi sono tenute ad inviare
alla Delegazione della LND il "Modulo di presentazione della società" da allegare alla domanda di
partecipazione/iscrizione all'attività ufficiale e comunque entro e non oltre il 30 ottobre. Poiché nella
maggioranza dei casi, per non dire la totalità (scuole calcio d'élite escluse), tale informativa è stata
disattesa ricordiamo che tutte le società sono tenute a rispettare gli adempimenti appresso indicati sul
predetto CU n° 2 tassativamente non oltre il 30 novembre 2018 e precisamente
1) Dal punto 1 al punto 8 compreso l'invio del modulo online di censimento del SGS, che ricordiamo
non sostituisce ma integra il Modulo di Presentazione delle Società
2) Per le sole società che ambiscono al riconoscimento di "Scuola Calcio" dal punto al punto 10
3) Per le sole società che hanno richiesto il riconoscimento di "Scuola Calcio d'élite" oltre a quanto
previsto ai punti 1 e 2, le stesse dovranno rispondere ai seguenti ulteriori requisiti :
- requisiti obbligatori : punto 1 e 2
- requisiti a scelta : realizzazione almeno di uno tra i progetti elencati dal punto a) al punto e)
4) le società che non possiedono i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dovranno rispondere a quanto
richiesto al comma d) e verranno riconosciute come "Centri Calcistici di Base".
Nello svolgimento del sopra elencate procedure il SGS si impegna attraverso i suoi esperti in attività
di base a fornire il necessario supporto formativo di carattere tecnico, didattico ed organizzativo a
tutte le società che ne faranno richiesta indipendentemente al grado di riconoscimento a cui le stesse
ambiscono.
Poiché le documentazioni richieste (alcune delle quali come gli incontri e i progetti) devono essere
preventivamente validati dall'ufficio del Coordinatore Regionale SGS, le stesse vanno indirizzate via
email a base.liguriasgs@figc.it che è preposto alla valutazione ed al successivo riconoscimento della
tipologia delle strutture addestrative.
Il Coordinatore Regionale SGS Prof. A. Nappo
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CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI
Nell’ ottica di estendere alle categorie Primi Calci e Piccoli Amici l’attività presso i centri federali
durante il sabato mattina,
sono convocati tutti i responsabili delle scuole calcio
che partecipano all’attività di base con le succitate categorie.
Al riguardo sono state individuate due date per una riunione propedeutico/organizzativa dal
medesimo contenuto, in modo da dare a tutti la possibilità di scelta a seconda della data stessa e/o
della località più congeniale alle proprie esigenze:
SABATO 1 DICEMBRE 2018 alle ore 9.45 presso l’impianto sportivo S. Rocco di
Genova_Recco (indicativamente per centro, entroterra e levante).

COMUNICAZIONE DOCUMENTAZIONE TORNEI S.G.S.
In attesa che gli sviluppatori informatici ultimino la sezione sul nuovo sito, può essere
utilizzato il link sotto indicato per scaricare la documentazione relativa ai tornei.
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-6-tornei/

PARTECIPAZIONE A TORNEI
Si ricorda che le autorizzazioni di seguito elencate e riferite 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.
Categoria

Società

Esordienti
2°anno

AC Entella

Denominazione
Torneo
Torneo Seven Cup

Soc.
Organizzatrice
Tau Calcio

Località

Periodo

Altopascio
(LU)

08.12.2018

ERRATA CORRIGE TORNEI
Si comunica che il Torneo “14^ Coppa Città di Alassio” è stato organizzato dalla Società Baia Alassio
Calcio e non dalla Società Magra Azzurri come erroneamente riportato sul Comunicato Ufficiale n. 30
del 22.11.2018
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Comunicazioni della Delegazione Distrettuale di Chiavari
Segreteria
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Si informa che a partire dal 1 settembre 2018 e fino al 14 giugno 2019
sarà nuovamente in vigore l’orario invernale:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
mercoledì, sabato e festivi: chiuso

16:30 – 18:45

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI CHIAVARI
Per i Campionati organizzati dalla D.D. di Chiavari, qualora 30 minuti prima dell’orario di inizio della
gara non fosse ancora presente l’arbitro designato, il Dirigente Responsabile della Società ospitante
dovrà contattare il servizio PRONTO A.I.A. segnalandone l’assenza al numero 3922548299 ed
attendere istruzioni per lo svolgimento della gara.

DOCUMENTI GIACENTI PRESSO I NOSTRI UFFICI
Si informano le seguenti Società che sono giacenti presso i nostri uffici documenti loro riguardanti:
Posta in giacenza (Cart.All.) : Sori
Cartellini S.G.S.: Borgorotondo-Carasco-Casarza L.-Golfo Paradiso-Moconesi-P.S.Maria-Rupinaro Sestri L.-Villaggio.
Cartellini Dirigenti L.N.D.:Borgorapallo-Carasco-Casarza L.-Cornia- Leivi- Moconesi-PanchinaRapid Nozarego-Ri Calcio-Rupinaro S.-Segesta-Sori.
Cartellini Dirigenti S.G.:
Cartellini Calciatori: Casarza L.-Golfo Paradiso-Maria Giulia-Tigullio C.5.
Le stesse sono pregate di provvedere al ritiro.

Attività di Lega Dilettanti
2^ Categoria – 3^ Categoria
Nessuna comunicazione.

Attività di Settore Giovanile e Scolastico
RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO
Con riferimento al CU n° 14 del 11/10/2018 della Delegazione LND di Genova ed in particolare al
punto 6, nell'approssimarsi delle date di scadenza per la presentazione della documentazione allo
scrivente ufficio, necessaria alla assegnazione del livello di appartenenza di "Scuola Calcio" vi
rimandiamo per una più facile consultazione al CU n° 2 del 12/07/2018 ove è riportato al punto :
a) tutte le società (vale a dire Scuole Calcio D'Elite - Scuole Calcio - Centri Calcistici di Base) che
svolgono attività anche in una sola delle categorie dai piccoli amici agli allievi sono tenute ad inviare
alla Delegazione della LND il "Modulo di presentazione della società" da allegare alla domanda di
partecipazione/iscrizione all'attività ufficiale e comunque entro e non oltre il 30 ottobre. Poiché nella
maggioranza dei casi, per non dire la totalità (scuole calcio d'élite escluse), tale informativa è stata
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disattesa ricordiamo che tutte le società sono tenute a rispettare gli adempimenti appresso indicati sul
predetto CU n° 2 tassativamente non oltre il 30 novembre 2018 e precisamente
1) Dal punto 1 al punto 8 compreso l'invio del modulo online di censimento del SGS, che ricordiamo
non sostituisce ma integra il Modulo di Presentazione delle Società
2) Per le sole società che ambiscono al riconoscimento di "Scuola Calcio" dal punto al punto 10
3) Per le sole società che hanno richiesto il riconoscimento di "Scuola Calcio d'élite" oltre a quanto
previsto ai punti 1 e 2, le stesse dovranno rispondere ai seguenti ulteriori requisiti :
- requisiti obbligatori : punto 1 e 2
- requisiti a scelta : realizzazione almeno di uno tra i progetti elencati dal punto a) al punto e)
4) le società che non possiedono i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dovranno rispondere a quanto
richiesto al comma d) e verranno riconosciute come "Centri Calcistici di Base".
Nello svolgimento del sopra elencate procedure il SGS si impegna attraverso i suoi esperti in attività
di base a fornire il necessario supporto formativo di carattere tecnico, didattico ed organizzativo a
tutte le società che ne faranno richiesta indipendentemente al grado di riconoscimento a cui le stesse
ambiscono.
Poiché le documentazioni richieste (alcune delle quali come gli incontri e i progetti) devono essere
preventivamente validati dall'ufficio del Coordinatore Regionale SGS, le stesse vanno indirizzate via
email a base.liguriasgs@figc.it che è preposto alla valutazione ed al successivo riconoscimento della
tipologia delle strutture addestrative.
Il Coordinatore Regionale SGS Prof. A. Nappo

Allievi - Giovanissimi
VARIAZIONE GARA
La gara FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – ENTELLA sq.B del Campionato U14 - Chiavari
in programma domenica 02 dicembre 2018, alle ore 15:00, al campo Tre campanili Bogliasco,
verrà disputata il giorno 01 dicembre, alle ore 14,00, al campo Comunale di BOGLIASCO,
per motivi organizzativi.

Attività di Base
CFT : PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI
Nell’ ottica di estendere alle categorie Primi Calci e Piccoli Amici l’attività presso i centri federali
durante il sabato mattina,
sono convocati tutti i responsabili delle scuole calcio
che partecipano all’attività di base con le succitate categorie.
Al riguardo sono state individuate due date per una riunione propedeutico/organizzativa dal
medesimo contenuto, in modo da dare a tutti la possibilità di scelta a seconda della data stessa e/o
della località più congeniale alle proprie esigenze:
SABATO 24 NOVEMBRE 2018 alle ore 9.45 presso i locali del Settore Giovanile e Scolastico di via
Dino Col 4 - terzo piano (indicativamente per centro, entroterra e ponente)
SABATO 1 DICEMBRE 2018 alle ore 9.45 presso l’impianto
Genova_Recco (indicativamente per centro, entroterra e levante).

sportivo S.Rocco di
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Risultati gare

SECONDA CATEGORIA CHIAVARI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE E - 8 Giornata - A
A CIASSETTA
CORNIA 2003
DAVAGNA 1979
FRAMURA MONTARETTO
S.LORENZO DC SANVI GENOVA
(1) VALLE 2015
(1) - disputata il 25/11/2018

- MONILIA CALCIO 1991
- RIESE
- ATLETICO CASARZA LIGURE
- ATLETICO SAN SALVATORE
- SEGESTA SPECIAL SERVICE
- CARASCO 08

4-3
0-1
1-1
3-3
4-1
0-0

TERZA CATEGORIA CHIAVARI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/11/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 8 Giornata - A
ARENELLE
LUMARZO 2016
(1) MARINA GIULIA
(1) MERELLO UNITED
(1) R.PORTOFINO 84
RUPINARO SPORT
(1) - disputata il 24/11/2018

- SANTA MARIA DEL TARO
- RI CALCIO
- ENTELLA CHIAVARI 1914
- REAL DEIVA 1994
- LEIVI
- MOCONESI FONTANABUONA 92

1-1
0-1
1-4
3-0
4-2
2-0

ALLIEVI UNDER 17 CHIAVARI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/11/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
ENTELLA
(1) LAVAGNESE 1919
REAL FIESCHI
SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL
(1) VALDIVARA 5 TERRE
(1) - disputata il 24/11/2018

- PIEVE LIGURE
- SANTERENZINA
- COLLI ORTONOVO
- CALVARESE 1923
- SANTA MARIA 2013

4-0
1-1
2-4
0-4
4-3

GIOVANISSIMI UNDER 15 E UNDER 14 CHIAVARI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
CALVARESE 1923
(1) PIEVE LIGURE
RIVASAMBA H.C.A.
SANTA MARIA 2013
(1) VILLAGGIO CALCIO
(1) - disputata il 25/11/2018

0-2
GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
- SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL
0 - 10
- LAVAGNESE 1919
2-0
- ENTELLA
1-1
- SORI
4-1

GIRONE B - 3 Giornata - A
(1) CASARZA LIGURE
(1) ENTELLA sq.B
GOLFOPARADISOPRORECCOsq.B
LAVAGNESE 1919 sq.B
PIEVE LIGURE sq.C
(1) SAMMARGHERITESE 1903
(1) - disputata il 25/11/2018

- CANALETTO SEPOR sq.B
- SANTA MARIA 2013 sq.B
- CALCIO CAPERANESE ENTELLA
- RIVASAMBA H.C.A. sq.B
- FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
- VALDIVARA 5 TERRE

1-3
7-0
2-1
2-1
4-0
0-1
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Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Chiavari, Avv. Federico Messuti, assistito dal
rappresentante dell’A.I.A., Sig. Giovanni Pessagno, nella seduta del 28 novembre 2018, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano.
Si premette che i giocatori espulsi dal campo sono automaticamente squalificati per la PRIMA gara
ufficiale successiva a quella in cui sono stati espulsi, salvo che gli Organi di Giustizia Sportiva
ritengano di dover infliggere una sanzione più grave (art. 19 – comma 10 del C.G.S.).

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
CHIAVARI
GARE DEL 24/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 CORNIA 2003
Dall'analisi del referto arbitrale risulta che un gruppo di sostenitori della Società accendeva alcuni fumogeni in
tribuna. Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del CGS si dispone l'ammenda di € 50.00. La sanzione tiene conto della
collaborazione della Società.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/12/2018
LAVAGGI ANDREA

(ATLETICO CASARZA LIGURE)

Allontanato.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA
BRACCO NICOLA

(FRAMURA
Gara

MONTARETTO)

1

Allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SCARSO FEDERICO

(DAVAGNA 1979)

A fine gara teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
ORSETTI WALTER

(MONILIA CALCIO 1991)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SPARACIO SAVERIO
SALERNO GUGLIELMO

(A CIASSETTA)
(ATLETICO SAN SALVATORE)

FILIPELLI LUCA

(ATLETICO CASARZA LIGURE)
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AMMONIZIONE (III INFR)
PRETTO PAOLO
GIUSQUIAMI SIMONE
SPANO MATTIA

(A CIASSETTA)
(DAVAGNA 1979)

MALATTO ALESSANDRO
QUEIROLO ANDREA

(ATLETICO CASARZA LIGURE)

MIGLIORINI EMANUELE

(FRAMURA MONTARETTO)

MOSTO FEDERICO
PISCOPO RAFFAELE
POGGI ENRICO
BECCI SIMONE
BERNARDI SIMONE

(A CIASSETTA)

(FRAMURA MONTARETTO)

(SEGESTA SPECIAL SERVICE)

AMMONIZIONE (II INFR)
DELUCIS FILIPPO

(ATLETICO SAN SALVATORE)

ROSSI FEDERICO

(S.LORENZO
GENOVA)

DC

SANVI

AMMONIZIONE (I INFR)
MASCIA LUCA
SQUERI MARCO
SEMENZA WALTER
VALLA FABIO
ARBASETTI SAMUELE
BIANCO MAURIZIO

(A CIASSETTA)
(A CIASSETTA)
(ATLETICO SAN SALVATORE)
(DAVAGNA 1979)
(RIESE)

(ATLETICO CASARZA LIGURE)
(DAVAGNA 1979)
(FRAMURA MONTARETTO)
(RIESE)

(RIESE)

GARE DEL 25/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ZUNINO FEDERICO

(CARASCO 08)

AMMONIZIONE (II INFR)
(CARASCO 08)

NEXHIPI KLEDIO

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA CHIAVARI
GARE DEL 24/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BALOCCO LUCA

(R.PORTOFINO 84)

CABRAS RUGGERO

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
OTTONELLO FRANCESCO

(MERELLO UNITED)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GENTILE LUCA

(LEIVI)

(REAL DEIVA 1994)
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AMMONIZIONE (II INFR)
KAPAJ DORJAN
PECORARO GABRIELE
SALVADORI LORENZO
RONCONE CHRISTIAN

(ENTELLA CHIAVARI 1914)
(ENTELLA CHIAVARI 1914)
(R.PORTOFINO 84)

MONTEMURRO ANTONIO
CAPATO DONINI DANIELE
MANCUSO DAVID

(ENTELLA CHIAVARI 1914)

PARMA LUCA

(ENTELLA CHIAVARI 1914)

SANTAMBROGIO ALESSIO
MOTTA ANDREA
PALMIOTTO GIANLUCA

(LEIVI)

(R.PORTOFINO 84)
(REAL DEIVA 1994)

(REAL DEIVA 1994)

AMMONIZIONE (I INFR)
FRANCO
MARISCAL
(ENTELLA CHIAVARI 1914)
RICARDO WILLY
(LEIVI)
REZZANO ROBERTO
(MARINA GIULIA)
BOTTI GABRIELE
(R.PORTOFINO 84)
CELLE ROBERTO
DEFILIPPI DAVIDE GUIDO (REAL DEIVA 1994)

(MARINA GIULIA)
(R.PORTOFINO 84)

GARE DEL 25/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
GARDELLA MATTIA

(MOCONESI
92)

FONTANABUONA

ZUNINO GABRIELE

(MOCONESI
92)

FONTANABUONA

CIPRIANI PAOLO

(RUPINARO SPORT)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
TANTINI GABRIELE

(LUMARZO 2016)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BIGGI FABIO

(MOCONESI
92)

FONTANABUONA

AMMONIZIONE (III INFR)
SCARLASETTA NICOLO

(RUPINARO SPORT)

AMMONIZIONE (II INFR)
CIRRI STEFANO

(MOCONESI
92)

FONTANABUONA

MAGGIORE GIUSEPPE

(RUPINARO SPORT)

AMMONIZIONE (I INFR)
PASTORINO GIULIO

(LUMARZO 2016)

CAMPANELLA SILVAN

DASSERETO FEDERICO

(MOCONESI
92)

SALAMONE WALTER

DEMONTIS DANIELE

(RI CALCIO)

FONTANABUONA

CHIARTELLI GIULIO

(MOCONESI
92)
(MOCONESI
92)

FONTANABUONA
FONTANABUONA

(RUPINARO SPORT)
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GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 CHIAVARI
GARE DEL 24/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA
ROSSINELLI MARCO

(VALDIVARA 5 TERRE) 1

Allontanato.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
CANESSA ALESSANDRO
FORLI GABRIELE
EMINENTE GIORGIO

PAGANINI RICCARDO
FRIONE MATTIA

(LAVAGNESE 1919)
(SANTA MARIA 2013)

(LAVAGNESE 1919)
(SANTERENZINA)

(VALDIVARA 5 TERRE)

GARE DEL 25/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
CAMPOLO MATTEO

(REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE (I INFR)
BAUDONI MIRCO
RIGA JACOPO
CAROZZO CHRISTIAN
BONFIGLIO IACOPO

HARIMECH OUSSAMA
SEBASTIANI STEFANO
TISCORNIA JAVIER

(COLLI ORTONOVO)
(COLLI ORTONOVO)
(REAL FIESCHI)

(COLLI ORTONOVO)
(COLLI ORTONOVO)
(REAL FIESCHI)

(SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 CHIAVARI
GARE DEL TORNEO UNDER 14 CHIAVARI
GARE DEL 24/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 25,00 FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Come riferita dal referto arbitrale per tardiva consegna distinte di gara.
Euro 25,00 PIEVE LIGURE sq.C
Come riferito dal referto arbitrale per tardiva consegna distinte di gara.
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A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/12/2018
(CALCIO
ENTELLA)

PORCELLA ANDREA

CAPERANESE

Allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
PEZZI MARIO

(RIVASAMBA H.C.A.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
SORACCO GIULIO

NASSANO NICOLO

(CALVARESE 1923)

(RIVASAMBA H.C.A. sq.B)

AMMONIZIONE (I INFR)
PANDOLFO MICHELE

(CALCIO CAPERANESE ENTELLA)

PRIMON MARTINO

(FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

(GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PATRI THOMAS
BARBIERI
WALTER
(LAVAGNESE 1919)
DARIO

CASONI PIETRO

(LAVAGNESE 1919 sq.B)

DALAIDI JACOPO
GHIGGERI MARCO
HAMZA ANDREA
SCARFO FEDERICO

(RIVASAMBA H.C.A.)
(RIVASAMBA H.C.A. sq.B)
(SANTA MARIA 2013)

(ENTELLA)
PARLANTI GABRIELE
ESSAM FATH ALLA SAID
(GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ELDIN
(LAVAGNESE 1919)
BARBIERI EDOARDO

PANESI GIOVANNI

(LAVAGNESE 1919)

CICIRELLO
LORENZO
(PIEVE LIGURE sq.C)
VINCENZ
(RIVASAMBA H.C.A. sq.B)
CARLINI MICHELE
(SANTA MARIA 2013)
FIORAVANTI SIMONE
(SANTA MARIA 2013)
REZZANO RICCARDO

(SANTA MARIA 2013)

GARE DEL 25/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
MOLINELLI DAVIDE

(SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (I INFR)
CALLERO ALESSANDRO
LAZZARI FRANCESCO

(PIEVE LIGURE)
(VALDIVARA 5 TERRE)

RUGGI GABRIELE

(SANTA MARIA 2013 sq.B)
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Allegati
In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:


















 Programma Gare 08-09 dicembre 2018
 Convocazione CFT Recco 07 del 03-12-2018
I seguenti allegati di carattere nazionale e/o regionale reperibili sul sito istituzionale
www.lnd.it nella parte riservata al C.R. Liguria, C.U n°30 del 29/11/18, che si invita a
consultare per quanto di competenza:
C.U. N. 154 della L.N.D. – Regolamento Campionato Juniores Dilettanti – fase nazionale;
C.U. N. 155 della L.N.D. – Servizio di consulenza copertura assicurativa tesserati e
Dirigenti LND;
C.U. N. 156 della L.N.D. – C.U. n. 110/aa FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;
C.U. N. 157 della L.N.D. – cu n.9/A FIGC – Elezione Comitato Presidenza FIGC;
C.U. N. 158 della L.N.D. – Organigramma Rappresentative Nazionali LND 2018-2019;
C.U. N. 159 della L.N.D. – Nomina componenti Commissione Dirigenti e Collaboratori
Sportivi;
C.U. N. 160 della L.N.D. – cu n.12/A FIGC integrazioni composizione Organi Territoriali
G.S.;
C.U. N. 161 della L.N.D. – Attribuzione titolo sportivo US San Zaccaria a Società
Ravenna Women FC SSD ARL;
C.U. N. 162 della L.N.D. – C.U. n. 111/aa FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;
Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 03.12.2018;
Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 03.12.2018;
Convocazione Rappresentativa Under 17 (Allievi) del 06.12.2018.
Convocazione Rappresentativa Under 15 (Giovanissimi) del 04.12.2018.
Convocazione Rappresentativa Under 15 femminile del 05.12.2018.
Calendario campionato Calcio a Cinque Femminile girone “A”.
Pubblicato ed affisso all’albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari
il 29 novembre 2018
Il Segretario
Dott. Maurizio Verzella

Il Delegato Distrettuale
Cav. Ignazio Codice

