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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


Stagione 2021-22 
Comunicato Ufficiale n° 3 del 11/11/2021 

Pagina 2 di 2 

CALCIO LIGURIA S.S.D. a r.l. - C.F. e P.IVA 02355180999 - Piazza Matteotti 2/9 16121 Genova - Segreteria T. 010 591090 - Fax 010 5370777 

 

 

 
 

2. Aggiornamenti regolamentari 
 

Si pubblicano gli aggiornamenti Regolamentari  dell’ 11 Novembre 2021. In giallo gli aggiornamenti 
specifici che annullano le precedenti disposizioni.  

  

ARTICOLO 12 – PARTECIPAZIONE DI GIOCATORI MINORENNI 

  

1. Per poter partecipare ai Campionati e Tornei organizzati da CALCIO LIGURIA è obbligatorio 
compiere  il 14° anno di età entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di inizio 
Campionato 

  

ART. 34– MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO OVER 45 

1. Al Campionato “OVER 45” possono partecipare tutti i calciatori che hanno compiuto il 45° 
anno di età o lo compiano entro il 31/12 dell’anno successivo a quello di inizio Campionato.  

2. Sono  ammessi in distinta 2 “fuoriquota” che hanno compiuto   il 39° anno di età o lo 
compiono entro il 31/12 dell’anno successivo a quello di inizio Campionato.  

3. E’ ammesso in distinta un portiere di qualsiasi età (non tesserato Figc,  fatta accezione per 
le deroghe dell’ art. 39) 

4. E’ ammesso in distinta 1 tesserato Figc (massimo Prima Categoria) che ha compiuto il 45° 
anno di età o lo compie entro il 31/12 dell’anno successivo a quello dell’inizio del Campionato. 
Tale tesserato può ricoprire anche il ruolo di portiere. 

5. Le ASD/BAS possono inserire nel Modulo di Iscrizione un numero illimitato di 
“fuoriquota”  e tesserati FIGC , purchè nella distinta di gara vengano rispettati i parametri 
previsti ai punti 2-3-4. 

  

 
 

Pubblicato ufficialmente su www.calcioliguria.com il 11/11/2021 

 
IL GIUDICE SPORTIVO 
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