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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).  
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2. Modifica regolamentare 
 

 

Si riporta il testo  aggiornato dell’ ART. 66, comma 1-2 in merito al punto di penalità in classifica. 

Si chiarisce che dalla  stagione sportiva 2021/2022  il punto di penalità in classifica viene assegnato 
dalla seconda rinuncia in poi , indipendentemente dalle motivazioni.   

  

  

ARTICOLO 106 – RINUNCIA ALLE GARE  

  

1. La ASD/BAS che rinuncia alla disputa di una gara, subisce la punizione sportiva della perdita 
della gara stessa con punteggio 0 a 5  e  sanzione di € 20,00. 

2. Dalla seconda rinuncia in avanti , indipendentemente dalle motivazioni, oltre alla perdita della 
gara e alla sanzione di € 20,00 si applica anche 1 punto di penalità in classifica. 

  

 

 

LA COMMISSIONE TECNICA DISCIPLINARE 
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