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Gli anni Novanta

Dopo tre campionati sotto le guide tecniche di Conversi, Bergamo e Bottaro Natalino con buoni 
piazzamenti e la fusione il 25/06/1991 con la Pro Sestri con denominazione S.C.Riva-Pro Sestri 
nell´anno 1991/1992 dopo un secondo posto Natalino Bottaro riporta la squadra in Prima Categoria.

Nelle due successive stagioni con Raffo Pietro in panchina la squadra ottiene un settimo e un dodi-
cesimo posto Il 25/06/1994 c´è la fusione con il S.Bartolomeo e la nuova società prende il nome 
A.S.D.Rivasamba P.S. 

Dal 1994 al 1997 tre ottimi piazzamenti con il mister William Bottaro coronati nell´anno 1996/1997 
nella risalita nella categoria Promozione.

Con il ritorno in Promozione nelle successive due annate due ottime salvezze sotto la guida tecnica 
di Panozzo e poi Bottaro Natalino nel 1997/1998 e di Cagnoli e poi di Graziani l´anno successi

E la nostra storia continua............................................................

STORIA: GLI ANNI ‘90
ASD RIVASAMBA HCA
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Coppa Italia d'Eccellenza, ecco il girone ed il calendario della prima giornata
Il 1^ turno, che si articolerà su 4 Quadrangolari, vede la nostra squadra inserita nel girone D che 
risulta così composto:

Athletic Club Liberi 
Rivasamba H.C.A. 
Sestri Levante 1919 
Rapallo R.1914 Rivarolese

La prima giornata si disputera DOMENICA 25.08.2019 – ORE 20.30
Date ed orari potranno subire variazioni in base alle richieste delle società:
- Athletic Club Liberi - Rivasamba H.C.A.  sul campo “Comunale” – Sori (GE)

- Sestri Levante 1919 - Rapallo R.1914 Rivarolese sul campo “Sivori” – Sestri Levante (GE) 

STAGIONE2019-2020

1^ giornata

2^ giornata
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AGENDAPREPARAZIONE
dalla leva2003 alla leva2006

giorni   2006   2005   2004   2003
sabato 17 agosto 2019  10:00 - 11:30  /   /   /
lunedì 19 agosto 2019  10:30 - 12:00  09:00 - 10:30  17:30 - 19:00  09:00 - 10:30
martedì 20 agosto 2019 10:30 - 12:00  09:00 - 10:30  17:30 - 19:00  18:00 - 19:30
mercoledì 21 agosto 2019 10:30 - 12:00  09:00 - 10:30  17:30 - 19:00  RIPOSO
giovedì 22 agosto 2019 10:30 - 12:00  09:00 - 10:30  17:30 - 19:00  09:00 - 10:30
venerdì 23 agosto 2019 10:30 - 12:00  09:00 - 10:30  17:30 - 19:00  18:00 - 19:30
sabato 24 agosto 2019  RIPOSO  RIPOSO  RIPOSO  AMICHEVOLE 
domenica 25 agosto 2019 AMICHEVOLE    RIPOSO  RIPOSO (Amichevole) RIPOSO
    a GENOVA contro 
    OLIMIC PRA - 10:30
lunedì 26 agosto 2019  16:30 - 18:00  15:00 - 16:30  10:00 - 11:30  18:00 - 19:30
martedì 27 agosto 2019 16:30 - 18:00  15:00 - 16:30  10:00 - 11:30  18:00 - 19:30
mercoledì 28 agosto 2019 15:30 - 17:00  15:30 - 17:00  16:30 - 18:00  RIPOSO
giovedì 29 agosto 2019 18:00 - 19:30  15:30 - 17:00  16:30 - 18:00      18:00 - 19:30
venerdì 30 agosto 2019 18:00 - 19:30  15:30 - 17:00  16:30 - 18:00      18:00 - 19:30
sabato 31 agosto 2019  RIPOSO  RIPOSO  RIPOSO  AMICHEVOLE 
domenica 01 settembre 2019 AMICHEVOLE con 2005 AMICHEVOLE con 2006 AMICHEVOLE  RIPOSO
    

SETTORE
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TABELLAALLENAMENTI dal 2 settembre 2019
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PORTIERI: dalla leva2003 alla leva2006

Mister MOTTO - BARBIERI 

sabato 17 agosto 2019  RIPOSO

lunedì 19 agosto 2019  RIPOSO

martedì 20 agosto 2019 17:00 - 19:30

mercoledì 21 agosto 2019 17:00 - 19:30

giovedì 22 agosto 2019 RIPOSO

venerdì 23 agosto 2019 17:00 - 19:30

sabato 24 agosto 2019  RIPOSO

lunedì 26 agosto 2019  RIPOSO

martedì 27 agosto 2019 17:00 - 19:30

mercoledì 28 agosto 2019 17:00 - 19:30

giovedì 29 agosto 2019 RIPOSO

venerdì 30 agosto 2019 17:00 - 19:30

sabato 31 agosto 2019  RIPOSO

domenica 01 settembre 2019 RIPOSO
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Inoltre comunichiamo che la giornata prevista per la 
presentazione del settore giovanile calafato è stata 
anticipata a SABATO 31 AGOSTO 2019 con 
inizio alle ore 17:00. Il programma prevede il ritrovo 
appunto alle ore 17:00 presso il campo sportivo HC 
Andersen di Via Modena n. 1 a Sestri Levante, dalle 
ore 17:30 sono previsti allenamenti e giochi per le 
leve dai 2007 ai 2014, ed al termine saranno presen-
tate tutte le leve del settore giovanile e scuola calcio. 
Finita la presentazione ricco buffet a disposizione 
dei presenti offerto dalla società.

OVANILE
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Di seguito gli appuntamenti riservati ai tesserati ed a tutti coloro che volessero provare a 
giocare con noi.

OpenDays aperti a tutti nei giorni specificati nell’agenda. Programmi completi sul sito internet 
www.rivasamba.it e sulle pagine social facebook ed instagram

AGENDAOPENDAYS
ASD RIVASAMBA HCA

leva  giorni      orario 
‘07   SABATO 24 AGOSTO 2019  dalle ore 10:00
‘08   GIOVEDI’ 29 AGOSTO 2019  dalle ore 09:30
‘09   LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019  dalle ore 09:30
  MARTEDI’ 27 AGOSTO 2019  dalle ore 16:30
‘10   LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019  dalle ore 17:00
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ALLENATORE UEFA GRASSROOTS “C”
COMUNICATO UFFICIALE - FIGC - N° 35 - 2019/2020
Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA 
Grassroots C Licence (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a LA SPEZIA dal 07/10/2019 
al 18/01/2020.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione all’A.I.A.C. 
Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all’interno della propria carta Grassroots, non fa riferi-
mento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le 
Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.

2. Il Corso riservato ai residenti della regione Liguria si svolgerà a LA SPEZIA ed avrà la durata 
di sette settimane secondo il seguente calendario:
- dal 7 ottobre al 12 ottobre - dal 21 ottobre al 26 ottobre - dal 4 novembre al 9 novembre
- dal 18 novembre al 23 novembre - dal 2 dicembre al 7 dicembre - dal 16 dicembre al 21 dicembre
- Gli esami si terranno nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2020.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 22:30 e il sabato 
dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00. Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo 
giorno del Corso. Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per 
assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami 
finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo 
insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate in 
graduatoria.

4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, diretta-
mente o inviata tramite posta o corriere, alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. Commissione corso 
“Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”, Via G. D'Annunzio 138/a Covercia-
no campo 5 - 50135 Firenze FI, entro il 19/09/2019. La domanda dovrà essere conforme allo 
schema degli allegati pena l’annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che 
perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai 
corrieri.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla 
stessa indicato. 

Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" 
presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati 
della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o 
www.assoallenatori.it.



ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N°9 - 2019/2020
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale (d’ora innanzi 
solo Corso) la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a Genova dal 16/09/2019 al 
14/12/2019. 

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione all’A.I.A.C..

2. Il Corso riservato ai residenti della regione Liguria si svolgerà a GENOVA ed avrà la durata di 
sette settimane secondo il seguente calendario:

- dal 16 al 21 settembre - dal 30 settembre al 5 ottobre - dal 14 al 19 ottobre - dal 28 ottobre al 2 
novembre - dall’11 al 16 novembre - dal 25 al 30 novembre - Gli esami si terranno nei giorni 12, 
13 e 14 dicembre 2019. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 
22:00 o 22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00. Il Settore Tecnico potrà autorizzare, 
per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di 
lezione, pena l’esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal 
Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio. 

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate in 
graduatoria.

4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, diretta-
mente o inviata tramite posta o corriere, alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. - Commissione Corso 
Allenatore Dilettante Regionale – Via G. D'Annunzio 138/a Coverciano campo 5 - 50135 Firenze 
FI, entro il 30/08/2019. 
La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento della stessa. 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presen-
tate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri. 

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla 
stessa indicato. 

Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" 
presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati 
della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o 
www.assoallenatori.it.
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MAGAZZINO
Ricordiamo a tutti i tesserati e simpatizzanti che sul sito internet 
è disponibile il catalogo del materiale acquistabile presso il 
magazzino della società presente presso il campo sportivo 
Andersen di Sestri Levante. Idee regalo per compleanni. Vi 
aspettiamo !!!

Vi 

MARKETING
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