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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 enon 

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/
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                                    2. Richiesta spostamento / rinvio gare 
 

 
Si riporta il testo dell’  ART 62 e  ART 68  in merito alla “Richiesta di Spostamento delle Gare” e in 
merito alla Richiesta di Rinvio per Causa di Forza Maggiore”. 
 
  
ARTICOLO 62– RICHIESTA  DI SPOSTAMENTO DELLE GARE  
 
 
1. Le ASD/BAS che desiderano richiedere lo spostamento di una o più gare già programmate, 
devono:  
 
 
a)     inviare una mail a richiesta_rinvio@calcioliguria.com <mailto:richiesta_rinvio@calcioliguria.com>  
per chiedere a  CALCIO LIGURIA le corrette procedure di variazione (che prevedono, 
obbligatoriamente, l’accordo tra le Società). 
 
b)     Produrre la richiesta in qualsiasi momento, tranne che nel giorno previsto per la gara (pena 
inammissibilità della richiesta).  
 
  
 
2. Quando le Società si accordano per una nuova data, la stessa deve essere stabilita   prima 
della data prevista dal calendario. 
3. Se le ASD/BAS non si accordano su data, orario e campo entro i tempi sopra indicati, la gara 
non può essere spostata.  
4. La società richiedente deve obbligatoriamente farsi carico della quota di affitto  del nuovo 
campo. 
5. CALCIO LIGURIA ha la facoltà di respingere ogni richiesta che possa falsare il regolare 
andamento del Campionato o che, comunque, non possa essere accolta per questioni logistiche e 
organizzative (anche nel caso di accordo tra le squadre interessate).  
 
In particolare non sono accettate richieste che possano in qualche modo creare vantaggio o 
svantaggio a una o più “formazioni”.  
 
6. Le  gare di recupero , una volta concordate tra le Società , non possono più essere spostate 
successivamente. 
 
LIMITE DI RICHIESTE: Ogni squadra può spostare fino ad un massimo di 3 partite durante l’intero 
Campionato (comprese  “regular season” e “fase finale”)  Dopo aver spostato 3 partite non può più 
essere inoltrata  nessuna ulteriore richiesta, pena inammissibilità della richiesta.  
 
  
 

mailto:richiesta_rinvio@calcioliguria.com
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ARTICOLO 68– RINVIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE  
 
 
1. La “Causa di forza maggiore” è rappresentata da quei casi “eccezionali e rari” nei quali viene 
accertato che la mancata presentazione ad una gara è legata a  motivazioni  inaspettate e 
imprevedibili.  
2. Nei casi in cui Calcio Liguria consideri valide le “cause di forza maggiore”, la richiesta di rinvio 
può essere eccezionalmente inoltrata alla squadra avversaria anche il giorno stesso della gara (o il 
giorno immediatamente successivo per i soli casi di non presentazione al campo a seguito di 
comprovate motivazioni). 
3. Soltanto la squadra avversaria può accettare o meno  le motivazioni presentate dalla squadra 
che richiede il riconoscimento della “forza maggiore”. 
4. La società richiedente deve obbligatoriamente farsi carico della quota di affitto   del nuovo 
campo. 
5. CALCIO LIGURIA ha la facoltà di respingere ogni richiesta che possa falsare il regolare 
andamento del Campionato o che, comunque, non possa essere accolta per questioni logistiche e 
organizzative (anche nel caso di accordo tra le squadre interessate).  
 
In particolare non sono accettate richieste che possano in qualche modo creare vantaggio o 
svantaggio a una o più “formazioni”.  
 
     6. Le  gare di recupero , una volta concordate tra le Società , non possono più essere spostate 
successivamente. 
 
  
 
LIMITE DI RICHIESTE: Ogni squadra può spostare fino ad un massimo di 3 partite durante l’intero 
Campionato (comprese  “regular season” e “fase finale”)  Dopo aver spostato 3 partite non può più 
essere inoltrata  nessuna ulteriore richiesta, pena inammissibilità della richiesta.  
 
  
 

LA COMMISSIONE TECNICA DISCIPLINARE 
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