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1. Avvisi 
 
 

I COMUNICATI UFFICIALI si ritengono conosciuti dalle ore 24.00 della data di pubblicazione 

sul sito internet CALCIO LIGURIA – CSEN, www.calcioliguria.com. La mancata lettura e/o 

presa visione del Comunicato Ufficiale non rappresenta una motivazione valida per Reclami e 

non può essere invocata a nessun titolo. 

 
PROCEDURE RECLAMO DI SECONDO GRADO 

 
Le squadre che intendono ricorrere ad una decisione apparsa sul Comunicato Ufficiale 

devono: 

 
a. Inviare il Ricorso, contenente i dettagli e le motivazioni della richiesta, entro 3 giorni 

dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, compreso festivi, 

all’indirizzo paolo.parodi@calcioliguria.com (se il termine è trascorso il Ricorso alla 

Commissione di Secondo Grado non è ammesso). 

b. Depositare la Tassa Ricorso di € 30,00 presso la Sede oppure tramite bonifico 

bancario, entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, 

compreso festivi (se la Tassa non è versata nei tempi previsti il Ricorso non è 

ammesso). 

c. In occasione della Fase Finale dei Campionati, il Ricorso di Secondo Grado va inviato 

entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione del 

Comunicato Ufficiale. Diversamente non è ammesso. 

d. Il ricorso alla Commissione di Secondo Grado è inappellabile. Non è previsto un 3° 

grado di giudizio. 

 
NOTA BENE: Non sono ammessi Ricorsi per provvedimenti disciplinari di 1 giornata 

(tranne nei casi di errore di persona). 

 
CONTATTI CSEN CALCIO LIGURIA 

 
Segreteria e Amministrazione: 010 591090 / 346 4775940 

Ufficio Tesseramento: 010 591090 / 347 7289586 

Pronto Arbitro: 347 7289586 

http://www.calcioliguria.com/
mailto:paolo.parodi@calcioliguria.com
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2. Disposizioni Sanitarie 
 
 
 

PROTOCOLLO E NORMATIVE ANTI COVID 19 /SARS COV 2 

Sulla base di quanto disposto dal Ministero della Salute e sulla base delle 
disposizioni emanate dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal Coni si rendono note le disposizioni in materia di 
prevenzione/contenimento della diffusione del virus. 
Il protocollo si applica a tutte le ASD/BAS iscritte ai Campionati e Tornei della 
stagione sportiva 2021/2022, agli operatori sportivi (atleti, allenatori, arbitri, 
dirigenti) nonché ai gestori di Impianti sedi delle gare. 

 

CERTIFICATO VERDE/GREEN PASS 
Le disposizioni previste per lo Sport di Base stabiliscono che non è richiesto il 
certificato verde/green pass per lo svolgimento degli sport di squadra all’aperto. 
Contestualmente non è previsto il certificato verde/green pass neppure per 
l’utilizzo degli spogliatoi (se utilizzati per lo svolgimento di attività sportiva 
all’aperto). 

 
PROCAUZIONI DA ADOTTARE  
Per tutte le ASD/BAS partecipanti ad attività sportiva di Base si applicano le 
disposizioni vigenti emanate dal Ministero della Sanità, con particolare riferimento 
al mantenimento della distanza e all’utilizzo della mascherina negli spazi al chiuso, 
oltre ad una costante igienizzazione della mani. Inoltre devono essere evitati 
abbracci ed esultanze particolarmente affettuose così come dovrà essere evitata la 
condivisione e il contatto di indumenti o di bottiglie. 

 
RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI  
Attraverso la distinta di gara (autocertificazione) i partecipanti alle gare dichiarano: 
1) di non aver avuto nelle ultime 2 settimane (o di manifestare attualmente) sintomi 
riconducibili al Covid 19 né febbre superiore a 37,5 °C 2) di essere a conoscenza di 
non aver avuto negli ultimi 7-10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) contatti con 
soggetti positivi al Covid 19, né di essere sottoposti a regime di quarantena 3) di 
conoscere le disposizioni relative alla prevenzione del contagio accettandole 
integralmente 4) di informare Calcio Liguria SSD a RL se, nei 7-10 giorni a venire (a 
seconda dello stato vaccinale) , si manifestassero sintomi di contagio. 
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PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI TESSERATI POSITIVI AL COVID 
19/SARS COV 2 
Con riferimento alle disposizioni emanate dalla dagli Enti di Promozione Sportiva 
(per quanto attiene agli Sport di Base) e dalla FIGC si trasmettono le procedure da 
adottare nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus di uno o più calciatori 
tesserati: 

1) La società deve non deve permettere lo svolgimento dell’attività ai i soggetti 

risultati positivi , i quali sono tenuti ad adottare le procedure previste dalle 

Autorità Competenti. 

2) La Società deve inviare inviare una mail all’indirizzo 

richiesta_rinvio@calcioliguria.com riportando i nomi dei soggetti risultati 

positivi al Covid e inviando la relativa documentazione comprovante il 

contagio. 

PROCEDURE DA ADOTTARE PER I TESSERATI CHE HANNO AVUTO 
STRETTO CONTATTO CON I POSITIVI 

1) La società deve sincerarsi che i soggetti venuti in contatto con i positivi si 

siano sottoposti a tampone molecolare o tampone antigenico rapido (entro 48 

ore dallo svolgimento della gara) per accertarne lo stato di salute. 

2) Inviare una mail all’indirizzo richiesta_rinvio@calcioliguria.com riportando i 

nomi dei soggetti venuti a “stretto contatto” con positivi, e inviando la relativa 

documentazione comprovante l’isolamento fiduciario o quarantena disposti 

dalla ASL 

 

RINVIO DELLA GARE CON PROVVEDIMENTO D’UFFICIO 
Una gara viene rinviata con provvedimento d’ufficio (ovvero direttamente dall’ Ente) 
se il numero dei contagiati (accertati) e il numero dei soggetti sottoposti dalla ASL 
a isolamento fiduciario o quarantena (accertati) non permetta alla ASD/BAS di 
schierare il numero minimo di partecipanti. 
Fatte salve le eccezioni riportare in questo paragrafo, la gara programmata in 
calendario verrà regolarmente disputata con tutti gli altri calciatori in possesso dei 
requisiti. 

mailto:richiesta_rinvio@calcioliguria.com
mailto:richiesta_rinvio@calcioliguria.com
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DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RINVIO DELLA GARA CON 
PROVVEDIMENTO D’UFFICIO 
Per il rinvio della gara con provvedimento d’ufficio disposto direttamente dall’Ente , 
la ASD/BAS deve presentare i seguenti documenti: 

1) Esito di comprovata positività dei contagiati. 

2) Certificato/attestato di isolamento fiduciario o quarantena disposto dalla ASL 

per i soggetti venuti a stretto contatto con il positivo. 

3) Altra eventuale documentazione idonea comprovante il contagio e il regime di 

quarantena 

 
DISPOSIZIONI GENERALI e PROCEDURE  
Le disposizioni fanno riferimento ai Decreti Governativi e si attengono alle 
normative emanate dal Governo e dal Ministero della Salute. 
Per ogni ulteriore dettaglio si adottano le disposizioni previste dagli Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni (EPS) e dalle Federazioni, con 
particolare riferimento alla Federazione Italiana Gioco Calcio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato ufficialmente su www.calcioliguria.com il 15/10/2021 

 
IL GIUDICE SPORTIVO 

http://www.calcioliguria.com/

