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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 , 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. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE RECLAMO DI 1° GRADO 

 

1.      Il RICORSO DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO si effettua per contestare il regolare 

svolgimento di una gara, il risultato della stessa, oppure per contestare la  non regolare posizione dei 

calciatori avversari. Il Ricorso al Giudice Sportivo deve avvenire con le seguenti modalità:   

a)      Inviare il Ricorso  , contenente i dettagli e le motivazioni della richiesta, entro 48 ore 

dalla data della gara, compreso festivi, all’indirizzo giudicesportivo@calcioliguria.com  (se il 

termine è trascorso il Ricorso  non è ammesso).  

b)      Depositare la Tassa Reclamo di € 30.00   presso la Sede oppure tramite bonifico 

bancario,  entro 48 ore  dalla data della gara, compreso festivi (se la Tassa non è versata nei 

tempi previsti, il Ricorso non è ammesso).  

 

  

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE RECLAMO DI 2° GRADO 
 

a)     Il ricorso di 2° Grado alla Commissione d’ Appello   si presenta per contestare  un 

provvedimento del  Giudice Sportivo o per contestare un  Reclamo di 1° Grado. 

  

1.      Il Ricorso alla Commissione di Secondo Grado deve avvenire con le seguenti modalità:   

  

a)      Inviare il Ricorso  , contenente i dettagli e le motivazioni della richiesta, entro 48 ore 

dalla data di pubblicazione dei provvedimenti disciplinari  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 Reclamo di € 30.00   presso la Sede oppure tramite bonifico 

bancario,  entro 48 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti disciplinari , compreso 

festivi (se la Tassa non è versata nei tempi previsti il Ricorso non è ammesso).  

 
CONTATTI CALCIO LIGURIA 

 
Segreteria e Amministrazione: 010 591090 / 346 4775940 

Ufficio Tesseramento: 010 591090 / 347 7289586 

Pronto Arbitro: 347 7289586 

http://www.calcioliguria.com/
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2. Modifica regolamentare 
 

Si riporta il testo dell’ ART. 77 BIS , in merito all’ obbligo di attesa previsto per le squadre nei casi di 
ritardo della partita precedente: 

  

ARTICOLO 77 BIS – OBBLIGO DI ATTESA DELLE SQUADRE 

1. Nel caso in cui la partita precedente termini in ritardo, le squadre della gara successiva  sono 
tenute  a disputarla  se questa può  comunque iniziare  entro 30 MINUTI dall’orario di inizio. 

2. Quanto previsto al precedente comma 1 si applica anche nei casi in cui l’ Arbitro 
ritenga  necessario attendere un periodo di tempo  prima di considerare la partita 
definitivamente rinviata o sospesa (ad esempio nei casi di maltempo): anche in questo caso 
le quadre sono obbligate ad attendere un periodo di almeno 30 MINUTI prima di poter 
abbandonare definitivamente l’ Impianto Sportivo.  

3. Le squadre che si rifiutano  di iniziare una gara che può comunque iniziare   entro 30 MINUTI 
di ritardo rispetto all’orario di inizio sono punite con la sconfitta d’ufficio per 0-5, sanzione di 30 
€ e 1 punto di penalità in classifica. 

4. Identico provvedimento indicato al comma 3 si applica nei confronti delle squadre che si 
rifiutano di proseguire una gara già iniziata ed interrotta: anche in questo caso l’obbligo di 
attesa da parte delle squadre resta di 30 MINUTI. 

5. Trascorsi 30 MINUTI dall’orario fissato per la gara, senza che la stessa abbia avuto inizio o si 
sia regolarmente conclusa , le squadre sono legittimate a non iniziare o a non proseguire  la 
partita senza incorrere in alcun tipo di  sanzione: in questo caso la gara non disputata o 
interrotta sarà riprogrammata ad altra data e messa in recupero.  

6. Trascorsi i 30 MINUTI  senza che la gara sia iniziata o ripresa (nei casi di interruzione) , resta 
comunque  libera facoltà delle squadre di disputare ugualmente   la partita (se le condizioni lo 
permettono e se il ritardo non risulta in conflitto con l’utilizzo dell’ Impianto o con partite 
successive) : in questo caso le squadre accettano liberamente di disputare o proseguire  la 
gara perdendo ogni successivo diritto di reclamo o contestazione. 

LA COMMISSIONE TECNICA DISCIPLINARE 

 
 
 
 
 

Pubblicato ufficialmente su www.calcioliguria.com il 02/12/2021 
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