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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).  

 

http://www.calcioliguria.com/
mailto:giudicesportivo@calcioliguria.com
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2. Copertura assicurativa 
 

Si riporta il testo  aggiornato degli ART.16-17-18  in merito alle coperture assicurative dei tesserati , 
polizze integrative facoltative e modalità di denuncia degli infortuni 

 

ARTICOLO 16 – ASSICURAZIONE DEI TESSERATI 

  

1.      La tessera assicurativa OPES  comprende la  copertura assicurativa per tutti i 
tesserati: 
2.      I partecipanti ai Tornei CALCIO LIGURIA sono assicurati con tessera di tipo base che 
presenta le seguenti  condizioni contrattuali:  

  

a)     Massimale € 80.000 in caso di morte; 
b)     Massimale € 80.000 in caso di invalidità permanente con franchigia dell’ 8%. 
c)      Massimale € 1500 Spese mediche ospedaliere (scoperto 20 % con un minimo 
di 200 € per prestazione) . La garanzia è attiva solo nel caso in cui l’ Assicurato, a 
seguito di infortunio, riporti un grado di invalidità permanente accertato pari o 
superiore al 3%. 
d)     Massimale € 1500 Spese mediche senza ricovero (scoperto 20 % con un 
minimo di 200 € per prestazione) . La garanzia è attiva solo nel caso in cui l’ 
Assicurato, a seguito di infortunio, riporti un grado di invalidità permanente accertato 
pari o superiore al 3%. 
e)     Responsabilità Civile Terzi: € 1.000.000,00 (franchigia € 500) 
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ARTICOLO 17 – POLIZZE ASSICURATIVE INTEGRATIVE 

  

1. E’ facoltà delle ASD/BAS sottoscrivere una polizza integrativa di tipo “oro” , che 
garantisce  migliori condizioni   assicurative rispetto a quelle previste dalla  copertura “base”. 

a)     Massimale € 90.000 in caso di morte; 
b)     Massimale € 90.000 in caso di invalidità permanente con franchigia dell’ 8%. 
c)      Massimale € 2500 Spese mediche ospedaliere (scoperto 20 % con un minimo 
di 200 € per prestazione) . La garanzia è attiva solo nel caso in cui l’ Assicurato, a 
seguito di infortunio, riporti un grado di invalidità permanente accertato pari o 
superiore al 3%. 
d)     Massimale € 2500 Spese mediche senza ricovero (scoperto 20 % con un 
minimo di 200 € per prestazione) . La garanzia è attiva solo nel caso in cui l’ 
Assicurato, a seguito di infortunio, riporti un grado di invalidità permanente accertato 
pari o superiore al 3%. 
e)     Diaria da ricovero: € 30 (massimo 30 giorni per snistro/anno, franchigia 3 giorni) 
f)       Diaria gesso post ricovero : € 25 (massimo 30 giorni per snistro/anno, 
franchigia 3 giorni) 
g)     Diaria gesso : € 25 (massimo 30 giorni per snistro/anno, franchigia 3 giorni) 
h)     Responsabilità Civile Terzi: € 1.000.000,00 (franchigia € 500) 

 

2. Con l’adesione ai Campionati CALCIO LIGURIA, il Presidente della ASD/BAS dichiara di 
essere a conoscenza che  possono essere sottoscritte polizze integrative 

3. Il Presidente della ASD/BAS è tenuto ad informare i propri associati circa l’opportunità di 
sottoscrivere polizze integrative, a tutela degli associati stessi. 

4. Le polizze integrative possono essere stipulate direttamente  con  CALCIO LIGURIA  al costo 
aggiuntivo  di 30 € 
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ARTICOLO 18 – PROCEDURA DI DENUNCIA DEGLI INFORTUNI 

 
      1.In caso di infortunio è indispensabile essere in possesso di certificato del pronto soccorso (in   
            assenza di  tale certificazione la procedura di non può essere inoltrata. 
 

2. Il tesserato infortunato  deve contattare CALCIO LIGURIA al nr 010-591090/ 346-4775940 
3. CALCIO LIGURIA non può essere citata, a nessun titolo, per vertenze o diatribe tra la 

compagnia assicuratrice e il danneggiato. 
4. Le condizioni assicurative della polizza “di base” devono essere conosciute dagli iscritti e 

la loro non conoscenza non può essere invocata successivamente se i tesserati  hanno 
volontariamente deciso di non sottoscrivere polizze integrative o se il Presidente della 
ASD/BAS non li ha informati dell’ opportunità.  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

LA COMMISSIONE TECNICA DISCIPLINARE 

 
 
 
 
 

Pubblicato ufficialmente su www.calcioliguria.com il 07/12/2021 
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