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Stagione Sportiva 2011/2012 
 

Comunicato Ufficiale N° 60 del 16/04/2012 
1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1.1. Segreteria 
RECUPERI GARE RINVIATE D’UFFICIO 

 
Si comunicano, di seguito, le modalità per i recuperi delle gare dei Campionati Regionali previste 
nella giornata di domenica 15 aprile 2012 e rinviate d’ufficio: 
 
CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 
Il recupero della 13° giornata di ritorno verrà effettuato domenica 22 aprile, conseguentemente la 
14° e la 15° giornata di ritorno si disputeranno, rispettivamente, il 29 aprile ed il 06 maggio. 
 
 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
Il recupero della 12° giornata di ritorno dei gironi “A”, “C” e “D” verrà effettuato domenica 22 aprile, 
sabato 21 aprile il girone “B” osserverà un turno di riposo. Conseguentemente la 13°, la 14° e la 15° 
giornata di ritorno si disputeranno, rispettivamente, il 29 aprile, il 06 ed il 13 maggio. 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 
Il Campionato Regionale Juniores osserverà il suo regolare svolgimento, pertanto sabato 21 aprile 
verranno giocate le gare valide per la 13° giornata di ritorno dei gironi “Eccellenza”, “A” e “B”. 
 
 
CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
Il recupero delle gare non disputate domenica 15 aprile verrà effettuato domenica 22 aprile, 
conseguentemente la 6° e la 7° giornata di ritorno si disputeranno, rispettivamente, il 28/29 aprile ed 
il 05/06 maggio. 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE “C” 
Il recupero della 10° giornata di ritorno verrà effettuato domenica 22 aprile, conseguentemente la 
11° giornata di ritorno si disputerà domenica 29 aprile. 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE GIOVANISSIME 
Il recupero della 6° giornata di ritorno verrà effettuato domenica 22 aprile, il prosieguo della 
manifestazione verrà reso noto con un prossimo Comunicato Ufficiale. 
 
 
TORNEI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI FASCIA “B” 
Il recupero delle gare non disputate domenica 15 aprile verrà effettuato domenica 22 aprile, 
conseguentemente si dispone quanto segue: 

• le gare previste nei giorni 21/22 aprile verranno disputate il 28/29; 
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• il programma gare del 25 aprile pubblicato in allegato al C.U. 58 del 12 aprile 2012 rimane 

invariato; 
• le gare previste nei giorni 28/29 aprile (recuperi) verranno disputate il 05/06 maggio; 
• le gare previste nei giorni 05/06 maggio verranno disputate il 12/13 maggio; 
• le gare previste nei giorni 12/13 maggio verranno disputate il 19/20 maggio. 

 
In conseguenza di quanto sopra le date di svolgimento di play off e play out e delle fasi finali 
dei Campionati di pertinenza del Comitato Regionale, pubblicate alle pagine 07 e 08 del 
Comunicato Ufficiale n. 58 del 12.04.2012, sono da considerarsi annullate. 
 
Gli orari gare del prossimo fine settimana verranno ufficializzati con un prossimo Comunicato 
Ufficiale. 
 

1.2. Calcio a Cinque 
CAMPIONATO SERIE C – PLAY OFF 

 
In relazione alla sospensione di tutta l’attività regionale per le giornate di domenica 15 e lunedì 16 
aprile lo svolgimento delle gare di semifinale viene modificato come di seguito riportato : 
 

Orari Gare 
Andata: 23 aprile 2012 
Città Giardino Albissola 2010 “F.lli Cervi” – Genova  21.00
Futsal Sarzana 2010 S.Lorenzo DC Sanvi Ge. “Berghini” – Sarzana (SP) 21.00
 
Ritorno: 30 aprile 2012 
Albissola 2010 Città Giardino “F. Giusto” – Albissola M. (SV) 21.00
S.Lorenzo DC Sanvi Ge. Futsal Sarzana 2010 “Pales. Ist. Liceti” – Rapallo (GE) 21.30
 
Modalità Tecniche 
Le società si incontreranno in gare di andata e ritorno. Sarà dichiarata vincente la squadra che nei 
due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità di punti, quella che avrà 
realizzato più reti nei due incontri; in caso di parità di reti segnate, al termine dei tempi 
regolamentari della seconda gara si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, 
se necessario, calciati i tiri di rigore. 
 
 

COPPA ITALIA SERIE D 
 
In relazione alla sospensione di tutta l’attività regionale per le giornate di domenica 15 e lunedì 16 
aprile ed al conseguente slittamento del calendario, la gara PRIAMAR A.S.D. – CALCIO A 5 
RECCO programmata per lunedì 30 aprile 2012 sarà anticipata a giovedì 26 aprile, stesso orario e 
campo, onde consentire alla società PRIAMAR A.S.D. di disputare, in concomitanza con le altre 
gare, l’ultima giornata del campionato di Serie D, girone di Genova. 
 
Girone 2 – 3a Giornata giovedì 26 aprile 
PRIAMAR A.S.D.  - CALCIO A 5 RECCO Sacro Cuore Savona          21.00 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 16/04/2012 
 

Il Segretario 
(Stefano Rovatti) 

Il Presidente 
    (Dott. Antonio  Sonno) 
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