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Genova, 30 luglio 2020
Prot. n 66
A tutte le Società interessate
Ai Comitati Territoriali
Alla C.A.R/C.R.O./C.D.G.R.
Agli Organi di Stampa
LORO SEDI

Oggetto: Campionati Regionali di Serie D Maschile e Femminile 2020/2021 – WILD CARD

Il CR Liguria, nell’intento di favorire la crescita tecnica degli atleti delle fasce più giovani e di
incentivare le Società che dedicano i loro sforzi alla costruzione del settore giovanile, ha stabilito di
istituire, per la stagione sportiva 2020/2021, un sistema di WILD CARD per l’accesso ai
Campionati Regionali di serie D Maschile e Femminile.
Tale sistema è regolamentato come di seguito specificato.
WILD CARD per il Campionato Regionale di Serie D Maschile
Si mette a disposizione delle Società la possibilità di partecipare al Campionato in
questione con una squadra UNDER 19 (atleti nati nell’anno 2002 e seguenti).
Modalità di ammissione
 Richiesta scritta da parte delle Società interessate, contenente l’impegno a disputare il
Campionato di serie D maschile con una squadra Under 19;
 Nel caso in cui pervengano richieste di WILD CARD in eccedenza rispetto ai posti
effettivamente disponibili, il CR Liguria elaborerà una classifica di merito delle
Società richiedenti in base all’attività svolta, in termini di qualità e di quantità nell’ambito
del settore giovanile;
 Attribuzione da parte del CR Liguria delle WILD CARD per la stagione 2020/2021 in
base alle eventuali necessità di organico del campionato di serie D maschile.
Norma di esclusione
La Società che dovesse cedere il diritto sportivo alla disputa del Campionato di serie D non
potrà in alcun modo richiedere l’attribuzione di una WILD CARD.
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di WILD CARD è fissato per il
30/08/2020.
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WILD CARD per il Campionato Regionale di Serie D Femminile
Si mette a disposizione delle Società la possibilità di partecipare al Campionato in
questione con una squadra UNDER 18 (atlete nate nell’anno 2003 e seguenti).
Modalità di ammissione
 Richiesta scritta da parte delle Società interessate, contenente l’impegno a disputare il
Campionato di serie D femminile con una squadra Under 18;
 Nel caso in cui pervengano richieste di WILD CARD in eccedenza rispetto ai posti
effettivamente disponibili, il CR Liguria elaborerà una classifica di merito delle
Società richiedenti in base all’attività svolta, in termini di qualità e di quantità nell’ambito
del settore giovanile;
 Attribuzione da parte del CR Liguria delle WILD CARD per la stagione 2020/2021 in
base alle eventuali necessità di organico del campionato di serie D femminile.
Norma di esclusione
La Società che dovesse cedere il diritto sportivo alla disputa del Campionato di serie D non
potrà in alcun modo richiedere l’attribuzione di una WILD CARD
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di WILD CARD è fissato per il
30/08/2020.

La COGR
P. Catanzaro

Il Presidente C.R.
Anna Del Vigo
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