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  Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Comitato Regionale Toscano 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI 

SIENA 
PIAZZALE  F.LLI ROSSELLI, 13 – 53100 SIENA 

Casella Postale 173 – Siena Centro 
TELEFONO: 0577 51889 – FAX: 0577 51920 

 

dpsi@figc-crt.org 
 

Pronto AIA Provinciale 3357404950 
Pronto A.I.A.Regionale 335-7797449 

  

STAGIONE SPORTIVA 2009-2010 
 

  

Comunicato Ufficiale N. 41 del  7/4/2010 
 

1.Comunicazione della F.I.G.C. 
Nessuna comunicazione 
 

2.Comunicazione della L.N.D. 
Nessuna comunicazione 
 

3.Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana 
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:  
 
Dott. Carmine  COMPAGNINI            Presidente 
Avv. Gabriele  LENZI                          Componente  
Avv. Enzo FRANCOIS                        Componente 
Sig. Luigi BINI                                     Rappresentante A.I.A  
 con assistenza alla segreteria del sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si e’ riunita il giorno  
26 marzo  2010 ore 18.00 assumendo le seguenti decisioni: 
 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 
 
176. Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Virtus Chianciano 1954 
avverso l’esito della gara disputata in data 13/02/2010 contro la Società Asta Taverne 
Il reclamo, proposto dalla società in oggetto, attiene al risultato di parità (0 – 0) conseguito nella gara 
esterna sopra identificata dall'Associazione Sportiva Dilettantesca Virtus Chianciano 1954. 

Eccepisce l’impugnante che all’incontro abbiano preso parte alcuni giocatori espulsi nella gara 
precedente di campionato, che dunque non avrebbero ovviamente potuto essere schierati nella partita 
successiva e chiede, conseguentemente, la Società Asta Taverne venga sanzionata con la perdita 
della gara disputata in data 13/02/2010. 

Nonostante che - come correttamente rilevato dal G.S.T. nella motivazione con la quale rigettava 
l'originario reclamo – il C.U. n. 36 del 3 marzo 2010 attestasse con un Errata Corrige che tutti i 
giocatori dell'Asta Taverne dovessero essere “considerati non espulsi dal campo” la reclamante 
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sostiene che la squadra avversaria fosse pienamente consapevole delle espulsioni perché 
immediatamente informata dal G.S.. 

D'altronde, eccepisce la reclamante, se la sospensione della gara è stata determinata dalla mancanza 
del numero di giocatori minimo per poterla continuare è evidente che tali giocatori siano stati espulsi 
durante la gara e non “fuori dal campo”. 

La reclamante sottolinea inoltre l'inerzia delle istituzioni che non hanno impedito che la società Asta 
Taverne schierasse, a soli tre giorni dai fatti, tutti i suoi giocatori titolari con ciò creando evidente 
nocumento alla Virtus Chianciano che (al contrario della diretta concorrente per il vertice della 
classifica) si è dovuta misurare sul campo con la squadra titolare. 

Il G.S.T. in ogni caso avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il reclamo, anziché respingerlo, e 
nell'incamerare la relativa tassa. 

Concludeva pertanto chiedendo la vittoria a tavolino e la restituzione della tassa versata. 

Il reclamo è infondato e deve essere respinto. 

La società Asta Taverne provvedeva a redigere memoria difensiva (sebbene inserita in modo irrituale 
in un autonomo atto di impugnazione così costringendo la segreteria alla duplicazione del medesimo 
per il corretto inserimento nel distinto fascicolo) sottolineava che il D.G. non aveva provveduto, come 
correttamente attestato nel supplemento, alla formale notifica dei singoli provvedimenti di espulsione 
decidendo solo la sospensione della gara. 

Tale rilievo risulta corretto ed incontestabile. 

L'espulsione di un giocatore è atto formalmente determinato dalle regole del giuoco e deve pertanto 
essere correttamente notificato per dispiegare gli effetti giuridici automaticamente connessi a nulla 
valendo la consapevolezza dei singoli giocatori di aver commesso azioni illecite che potrebbero anche, 
come nel caso di risse generalizzate, essere sfuggite all'attenzione dell'arbitro. 

Nel caso concreto è proprio lo stesso D.G. nel supplemento ( con le frasi citate dalla reclamante) a 
chiarire di non aver adottato sul campo alcun provvedimento singolo limitandosi a disporre la mera 
sospensione della gara. 

Non vi sarebbe stata allora nessuna certezza da parte della società Asta Taverne nell'impedire, ancor 
prima della pubblicazione dei provvedimenti del G.S.T. (che assumono inoltre efficacia esclusivamente 
dalla loro pubblicazione), la disputa di una gara per alcuni giocatori anziché per altri. 

Nel ribadire infine che le vittorie più belle sono quelle conseguite sul campo la C.D.T. rileva che non 
può essere in alcun modo condivisa la censura proposta nel non aver potuto giocare contro un 
avversario decimato da provvedimenti disciplinari attenendo i medesimi a finalità diverse e distinte 
rispetto ai singoli interessi delle squadre antagoniste. 

In ogni caso, anche qualora il G.S.T. avesse errato nel giudicare inammissibile il ricorso anziché 
respingerlo la tassa avrebbe comunque dovuto essere incamerata. 

 

P.Q.M. 
 

La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa. 
 
 

4.Norme Generali per lo svolgimento dell’attività Giovanile 
FESTE REGIONALI 
 
A parziale modifica di quanto pubblicato nel C.U. n. 49 del 25/2/2010, si precisa che la festa regionale 
“Sei bravo a… scuola di calcio” categoria pulcini (1999) prevista per sabato 22 e domenica 23 
maggio 2010, si svolgerà a MONTECATINI TERME (PT) anziché nella località di San Vincenzo (LI) a 
seguito di sopravvenuti problemi logistici.  
Si confermano le date e i luoghi delle altre due feste regionali. In appresso si riporta il riepilogo 
generale delle feste regionali programmate da questo Comitato: 
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• FAIR PLAY – categoria Esordienti (1997) 
Sabato 15 e domenica 16 maggio 2010   Montecatini Terme (PT) 

 
• SEI BRAVO A… SCUOLA DI CALCIO – categoria Pulcini (1999) 

Sabato 22 e domenica 23 maggio 2010   Montecatini Terme (PT) 
 

• TORNEO SPERIMENTALE ESORDIENTI 7:7 (1998) 
Domenica 30 maggio 2010     Pontassieve (FI) 

 
5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

 

5a Attività di Base 
  

Categoria Esordienti B  (1998) 
 
Torneo Sperimentale a 7 
 

Si comunica che Lunedì 12  aprile 2010 alle ore 18.30 , presso la sede della  
Delegazione provinciale FIGC , si svolgerà la riunione tecnico-.organizzativa del Torneo, con relativo 
sorteggio finale.. 
Data l’importanza degli argomenti trattati si richiede la massima partecipazione da parte dei tecnici e 
dirigenti delle società interessate. 
 

TORNEO “SEI BRAVO A …” STAGIONE SPORTIVA 2009/10 
 
Il Torneo è riservato ai Pulcini nati nell’anno ‘99 (eventualmente 2000, 2001)  
Ogni squadra potrà partecipare con un numero minimo di 13 elementi.  
Le gare si svolgeranno in quadrangolari su 2 campi uguali per dimensioni e  
suddivisi in tre parti per poter effettuare i giochi seguenti:  
 
4c4 con portieri  
 
Partita libera giocata in uno spazio delle seguenti misure:  
lunghezza mt 25  
larghezza mt 20  
Lo spazio dovrà essere delimitato da cinesini  
Vengono conteggiati il numero di goal realizzati nelle porte di misure 4x2 mt.  
Non c’è fuorigioco e la rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi.  
Il portiere non può rilanciare il pallone con i piedi.  
Come da regolamento è previsto il calcio d’angolo ed il calcio di rigore  
che sarà battuto da 7 mt.  
 
4c4 con 4 porte  
 
Partita disputata senza portieri con 4 porte la cui larghezza è di 2 mt ciascuna poste in prossimità degli 
angoli del campo di gioco le cui misure sono:  
lunghezza mt 20  
larghezza mt 18  
Lo spazio dovrà essere delimitato da cinesini.  
Le porte sono realizzate con dei coni/birilli, pertanto il goal è valido se la palla  
supera la linea di porta rasoterra all’interno dei coni/birilli.  
E’ previsto il calcio d’angolo che sarà battuto dalla metà della linea di fondo campo.  
La rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi.  
Ogni azione inizierà dalla linea di fondo campo.  
4c4 goal a méta  
 
Partita 4 contro 4 nella quale il il goal (punto) viene realizzato se la palla viene fermata nella zona oltre  
la linea di fondo campo difesa dalla squadra opposta.  
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La zona di méta ha una profondità di 2 mt. Il punto può essere realizzato in due modi:  
con guida della palla oppure ricevendo la palla oltre la zona, in tal caso il giocatore che riceve la palla 
deve entrare in zona solo dopo che sia stato effettuato il passaggio ( in poche parole il giocatore che 
riceve la palla non può posizionarsi nella zona di méta  
ad aspettare che gli venga trasmessa la palla).  
Spazio di gioco mt 24x20.  
 
E’ previsto il calcio d’angolo che sarà battuto da metà campo.  
La rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi.  
Ogni azione inizierà dalla linea di fondo campo.  
 
Tempi di gioco: 10 minuti per ogni incontro sui tre spazi in contemporanea .  
Tutte le squadre si affronteranno per un totale di 30 minuti seguendo questo schema:  
 
Campo 1 : squadra A contro squadra B  
Campo 2 : squadra C contro squadra D  
 
Campo 1 : squadra B contro squadra C  
Campo 2 : squadra A contro squadra D  
 
Campo 1 : squadra B contro squadra D  
Campo 2 : squadra C contro squadra A  
 
Al termine dei giochi ( che per ogni squadra saranno 9 ) verranno effettuate  
Partite 7 contro 7 sui due campi in senso trasversale rispetto alla longitudine  
del campo in contemporanea della durata di 15 minuti l’una seguendo 
 il medesimo schema dei giochi. 
  
Modalità di punteggio: 3 punti  per ogni vittoria in ciascun gioco o per ogni partita  
                                       1 punto per ogni pareggio in ciascun gioco o per ogni partita  
                                       0 punti  per ogni sconfitta in ciascun gioco o per ogni partita  
 
punteggio massimo realizzabile  36 punti  (27 punti per i giochi + 9 punti per le partite)  
Al punteggio di gara verrà sommato il bonus relativo alla Classifica Meritocratica della Stagione 
2008/09 come già descritto nel comunicato n.40 del 31/3/2010.  
 
Regolamento Partite :  
 
Modalità di gioco come nel Torneo Pulcini a 7  
Sostituzioni obbligatorie all’inizio della seconda partita  
Cambi liberi nella terza partita.  
 

IL TORNEO SI ARTICOLA IN DUE FASI  
 
-Prima fase : Le squadre partecipanti (24) saranno impegnate in 3 giornate suddivise in 7  
quadrangolari (ogni squadra disputerà n°3 quadrangolari)  
 
-Le date previste per gli incontri sono:  
 
Sabato       24   Aprile    2010 
Venerdì      30   Aprile    2010  
Domenica 10    Maggio  2010  
 
-Seconda fase : Al termine delle tre giornate di quadrangolari, sulla base dei risultati ottenuti dalle 28 
squadre, saranno organizzate 6 feste finali, da effettuarsi il 16 maggio 2010, sempre in quadrangolari 
seguendo questo schema :  
Festa finale F : quadrangolare con le 4 squadre con risultati dal 21°al 24°posto  
Festa finale E : quadrangolare con le 4 squadre con risultati dal 17°al 20°posto  
Festa finale D : quadrangolare con le 4 squadre con risultati dal 13°al 16°posto  
Festa finale C : quadrangolare con le 4 squadre con risultati dal   9°al 12°posto  
Festa finale B : quadrangolare con le 4 squadre con risultati dal   5°al   8° posto  
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Festa finale A : quadrangolare con le 4 squadre con risultati dal   1°al   4° posto  
 
Si ricorda che per la composizione della graduatoria relativa alle Feste Finali verrà  
valutato il maggior numero di punti realizzati nei 3 quadrangolari.  
 
In caso di parità tra due o più squadre saranno seguiti i seguenti criteri:  
 
-Maggior numero di reti realizzate;  
-Minore numero di reti subite; 
-Maggior numero di reti realizzate nei giochi;  
-Numero di bambini impiegati nei quadrangolari;  
-Numero di bambine presenti;  
-Numero dei Tecnici qualificati di ciascuna Società;  
-Numero totale dei tesserati alla Scuola Calcio.  
 
Gli stessi criteri di valutazione saranno utilizzati anche nel corso delle Feste Finali  
La squadra che si classificherà al 1° posto nella Festa Finale A sarà 
ammessa alla Festa Regionale in programma il 22 e 23 maggio 2010.  

 

Calendario Quadrangolari 
( tra parentesi  il bonus per ogni squadra partecipante ) 

( la prima squadra sorteggiata ospita il quadrangolare salvo accordi tra società ) 
                                            
                                                   Sabato 24  aprile  2010 
                                                           Ore 17.00 
 
 
     Poliziana  ( 5 )                           Meroni    ( 2 )                                    San Gimignano Sport ( 3 ) 
     Amiatina  ( 2 )                           Mazzola  ( 5 )                                    N.C.Pol.Chiusi    ( 4 ) 
     Torrita     ( 3 )                           San Miniato  ( 5 )                              Virtus Poggibonsi  ( 4 ) 
     Marciano ( 4 )                           Virtus Asciano ( 2 )                          U.P.Poggibonsese  ( 3 ) 
. 
 
    Green Team  ( 3 )                       Montalcino  ( 1 )                              Atletico  Colle  ( 2 ) 
    Gracciano   ( 4 )                         Sarteano      ( 0 )                              Banca Monteriggioni ( 3 ) 
    Pol.Com.Cras.  ( 2 )                   Valdarbia    ( 4 )                               ASTA Taverne ( 3 ) 
    Sinalunghese  ( 4 )                     Pianese      ( 4 )                               Valdorcia ( 4 ) 
                                         
 
                                                  Venerdì 30  aprile 2010  
                                             Ore 17.00 
 
 Torrita                                                Amiatina                                       N.P.Chiusi 
 Meroni                                               Atletico Colle                                Gracciano 
 San Gimignano Sport                      Montalcino                                    Sarteano 
 Green Team                                      Mazzola                                         Banca Monteriggioni 
 
 
 San Miniato                                      Marciano                                       U.P.Poggibonsese 
 Poliziana                                          Virtus Asciano                              Sinalunghese 
 Virtus Poggibonsi                           Valdarbia                                       Pianese 
 Pol.Com.Cras                                  ASTA Taverne                               Valdorcia 
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Domenica 9 maggio 2010 
                                                                 Ore 10.30 
 
 
Banca Monteriggioni                  ASTA Taverne                                 Valdorcia 
Pol.Com.Cras                              Sinalunghese                                   Poliziana 
Virtus Asciano                            San Gimignano Sport                      Montalcino 
Torrita                                          Amiatina                                           N.P.Chiusi 
 
 
Virtus Poggibonsi                         Mazzola                                            Pianese 
Marciano                                       U.P.Poggibonsese                           Gracciano 
Sarteano                                        Green Team                                     Atletico Colle 
Meroni                                            Valdarbia                                         San Miniato 
  

Si richiede alle Società ospitanti di comunicare la sede di 
svolgimento delle gare. 
 
 
IL CALENDARIO DELL’INCONTRI SARA’ PUBBLICATO PROSSIMAMENTE. 
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6.Risultati Gare 
 

6a.Recuperi Gare 
 
TERZA CATEGORIA  La gara Voluntas-Vescovado del 14.3.10, giocata il 24.3.2010, è 
terminata 1-0. 
La gara A.Piazze-S.Lorenzo del 14.3.10, giocata il 31.3.2010, è terminata 3-1. 
 
La gara S.Albino-Siena Nord del 14.3.10, giocata il 31.3.2010, è terminata 4-0. 
 
La gara Radicondoli-Guazzino del 14.3.10, giocata il 3.4.2010, è terminata 3-0. 
 
JUNIORES PROVINCIALI La gara U.P.Poliziana-Quercegrossa del 27.2.10, giocata il 
31.3.2010, è terminata 0-0. 
 
La gara Pianese-L.Meroni del 27.3.10, giocata il 31.3.2010, è terminata 0-1. 
 

ALLIEVI PROV.LI (Prol.Camp.) La gara V.Mazzola-Poggibonsese del 14.3.10, 
giocata il 31.3.2010, è terminata 0-5. 
 

ALLIEVI B (Prol.Camp.) La gara N.Soc.P. Chiusi-B.Monteriggioni del 27.3.10, 
giocata il 1.4.2010, è terminata 1-1. 

 
7.Giustizia Sportiva  
Il Giudice Sportivo territoriale Avv. Libero GIULIETTI assistito dal vice giudice sportivo 
Sig. Walter PIZZATTI e dal rappresentante A.I.A. Sig. Antonio PONZUOLI nella seduta 
del 6.3.10 hanno assunto le decisioni che di seguito integralmente si riportano 

    Gare del campionato  TERZA CATEGORIA SIENA 
                                                                              
                                                                               
  GARE DEL  14/ 3/2010 (RECUPERO) 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DI SOCIETA’ 
                                                                               
                                                                               
  AMMENDA 
                                                                               
                                                                               
Euro    25,00  RADICONDOLI 
        Per presenza negli spogliatoi di persone estranee. 
                                                                               
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr 
                                                                               
   DEL CIONDOLO CORRADO              (GUAZZINO S.S.D.) 
                                                                               
  AMMONIZIONE II infr 
                                                                               
   BARTOLOZZI LUCA                   (GUAZZINO S.S.D.) 
   PESCI ADRIANO                     (SAN LORENZO)                                                                         
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  AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   SESTO ROBERTO                     (RADICONDOLI) 
                                                                               
                                                                               

  Gare del campionato  JUNIORES PROVINCIALI SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  20/ 2/2010 (RECUPERO) 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER QUATTRO GARE 
                                                                               
   GIUSTARINI NICOLA                 (ASTA) 
        Per aver colpito in varie parti del corpo con calci e pugni un avver= 
        sario a terra, partecipando poi ad una rissa in campo che ha determi= 
        nato la sospensione della partita. - Vedi delibera della Commissione 
        Disciplinare del 19.3.2010 -. 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  27/ 2/2010 (RECUPERO) 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE VI infr 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE VI infr 
                                                                               
   CANAPINI MATTIA                   (UNIONE POL.POLIZIANA ASD) 
                                                                               
  AMMONIZIONE II infr 
                                                                               
   LEONARDI GIULIO                   (UNIONE POL.POLIZIANA ASD) 
                                                                               
  GARE DEL  27/ 3/2010 (RECUPERO) 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE V infr 
                                                                               
   BIANCIARDI GUIDO                  (LUIGI MERONI) 
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  Gare del campionato  ALLIEVI PROVINCIALI SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  31/ 3/2010 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER DUE GARE 
                                                                               
   COLI ALESSIO                      (VALENTINO MAZZOLA) 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 
                                                                               
   ALCIDI PIETRO                     (VALENTINO MAZZOLA) 
                                                                               
  AMMONIZIONE V infr 
                                                                               
   GIULIANI NICCOLO                  (VALENTINO MAZZOLA) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   BARTALINI FEDERICO                (POGGIBONSESE A.S.D.) 
   CORTECCI JACOPO                   (VALENTINO MAZZOLA) 
                                                                               
                                                                               

  Gare del campionato  ALLIEVI "B" - SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  27/ 3/2010 (RECUPERO) 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DI SOCIETA’ 
                                                                               
                                                                               
  AMMENDA 
                                                                               
                                                                               
Euro  20,00  NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 
DIFFiDA Mancata presenza o richiesta della forza pubblica. 
                                                                               
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE II infr 
                                                                               
   MARIO FILMON                      (BANCA MONTERIGGIONI A.S.D) 
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  AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   COPPETTI FEDERICO                 (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI) 
   SCASSAGREPPI MARCO                (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI) 
 

8.Errata Corrige 
 

9. Calendari gare 
 
 

All’Attenzione di tutte le Società 
 
Ricordiamo a tutte Società che le eventuali richieste di variazione alle date del calendario 
potranno essere comunicate a questa Delegazione entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 
precedente alla gara, a mezzo telefax (n. 0577/51920). 
Con l'occasione si precisa che le richieste devono essere accompagnate dal nulla osta della 
società avversaria interessata, ad esclusione delle eventuali variazioni di campo e orario. Il 
mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste. 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA 
 
GIRONE UNICO                                                                    
                                                                                    DATA    ORA 
 
CHIUSDINO                 VOLUNTAS A.S.D.           CHIUSDINO VIA LIDO SANTINI    11/04/10 15:30 12R 
CIRCOLO FRATTICIOLA       S.ALBINO TERME            CORTONA C.S. LOC FRATTICCIOLA 11/04/10 15:30 12R 
CORITO FREE SPORT         PIETRAIA A.S.D.           C.S.TERONTOLA LOC BORGHETTO   11/04/10 15:30 12R 
GUAZZINO S.S.D.           ASINALONGA                GUAZZINO VIA MASCAGNI 77      11/04/10 15:30 12R 
LUIGI MERONI              VALENTINO MAZZOLA         SIENA LOC. TORRE FIORENTINA   11/04/10 15:30 12R 
MONSIGLIOLO A.S.D.        ATLETICO PIAZZE           MONSIGLIOLO                   11/04/10 15:30 12R 
SAN LORENZO               RADICONDOLI               S.LORENZO RINFRENA COMUNALE   11/04/10 15:30 12R 
VESCOVADO                 SIENA NORD                MURLO/VESCOVADO VIA DELLA POR 11/04/10 15:30 12R 
SAN MINIATO A.S.D.        BERARDENGA                SIENA LOC. S. MINIATO         12/04/10 20:30 12R 
 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI SIENA 
 
GIRONE  UNICO                                                                        DATA    ORA 

 
ASTA                      PIANESE A.S.D.            TAVERNE A."SATINI"V.PRINCIPAL 10/04/10 16:00 10R 
BETTOLLE                  PIENZA                    BETTOLLE STADIO "A. TEMPORA"  10/04/10 16:00 10R 
FONTE BEL VERDE           UNIONE POL.POLIZIANA ASD  PIAZZE STADIO DEI MULINI      10/04/10 16:00 10R 
LUIGI MERONI              VIRTUS                    SIENA LOC. TORRE FIORENTINA   10/04/10 15:00 10R 
S.QUIRICO                 VALDARBIA CALCIO          S.QUIRICO D'ORCIA MANGIAVACCH 10/04/10 16:00 10R 
SINALUNGHESE A.S.D.       POGGIBONSESE A.S.D.       SINALUNGA STADIO ANGELETTI    10/04/10 16:00 10R 
STAGGIA                   QUERCEGROSSA              STAGGIA SENESE STADIO COMUNAL 10/04/10 16:00 10R 
TORRITA A.S.D. SERRE      POLICRAS SOVICILLE        TORRITA DI SIENA STADIO       10/04/10 16:00 10R 
VIRTUS CHIANCIANO T.1945  MONTALCINO                CHIANCIANO TERME STADIO       10/04/10 16:00 10R 
 

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI SIENA 
 
GIRONE  B                                                                          DATA    ORA 
 
LUIGI MERONI              SINALUNGHESE A.S.D.       SIENA LOC. TORRE FIORENTINA   11/04/10 11:00  1R 
POGGIBONSESE A.S.D.       VALDORCIA                 POGGIBONSI/BERNINO CAMPO 1    11/04/10 10:00  1R 
           Riposa         VALENTINIO MAZZOLA 
 
GIRONE  C                                                                          DATA    ORA 
 
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI  BANCA MONTERIGGIONI A.S.D POGGIBONSI VIA S.GIMIGNANO SU 11/04/10 10:00  3R 

 
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B - SIENA 
 
GIRONE  C                                                                          DATA    ORA  
 
BANCA MONTERIGGIONI A.S.D PIANESE A.S.D.            UOPINI VIA CARPELLA           10/04/10 16:00  2A 
SAN MINIATO A.S.D.        VALDORCIA                 SIENA LOC. S. MINIATO         10/04/10 15:30  2A 
VIRTUS                    NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI  ASCIANO G.MARCONI VIA FIUME   10/04/10 17:00  2A 
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GIRONE  D                                                                          DATA    ORA 
 
ASTA                      UNIONE POL.POLIZIANA ASD  TAVERNE A."SATINI"V.PRINCIPAL 10/04/10 18:00  2A 
GRACCIANO                 SINALUNGHESE A.S.D.       GRACCIANO VIA S.MARZIALE "B"  10/04/10 16:00  2A 
          Riposa          POGGIBONSESE A.S.D. 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV.LI SIENA 
 
GIRONE  C                                                                          DATA    ORA 
 
SAN MINIATO A.S.D.        LUIGI MERONI              SIENA LOC. S. MINIATO         11/04/10  9:00  2A 
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD PIANESE A.S.D.            S.GIMIGNANO STADIO "S.LUCIA"  11/04/10 10:00  2A 
          Riposa          ASTA 
 
GIRONE  D                                                                          DATA    ORA 
 
POLICRAS SOVICILLE        RAPOLANO TERME            LIVORNO BANDITELLA VIA SOMMAT 11/04/10 10:00  2A 
SINALUNGHESE A.S.D.       VALDARBIA CALCIO          BETTOLLE STADIO "A. TEMPORA"  11/04/10 10:00  2A 
          Riposa          CHIANTIGIANA 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B - SIENA 
 
GIRONE  C                                                                          DATA    ORA 
 
POLICRAS SOVICILLE        GRACCIANO                 SOVICILE COMUNALE M. GUERRI   10/04/10 16:00  2A 
SINALUNGHESE A.S.D.       MARCIANO                  GUAZZINO VIA MASCAGNI 77      10/04/10 16:00  2A 
VIRTUS                    SAN MINIATO A.S.D.        ASCIANO G.MARCONI VIA FIUME   10/04/10 15:30  2A 
 
GIRONE  D                                                                          DATA    ORA 
 
POGGIBONSESE A.S.D.       VALDORCIA                 POGGIBONSI/BERNINO CAMPO 2    10/04/10 16:00  2A 
VALDARBIA CALCIO          VALENTINO MAZZOLA         PONTE A TRESSA VIA L. BASSO   10/04/10 16:00  2A 
 

Torneo Esordienti Provinciali F.P. Siena 
 
GIRONE  C                                                                          DATA    ORA 
 
MARCIANO                  SINALUNGHESE A.S.D.       SIENA LOC. TORRE FIORENTINA   11/04/10  9:30  6A 
PIANESE A.S.D.            SIENA S.P.A.              ABBADIA S.SALVATORE LOC ALTON 11/04/10 10:00  6A 
VALDARBIA CALCIO          SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD MONTERONI D'ARBIA "GAGLIARDI" 11/04/10 10:30  6A 
VALENTINO MAZZOLA         ASTA                      SIENA LOC. CERCHIAIA          11/04/10 11:30  6A 
 
GIRONE  D                                                                          DATA    ORA 
 
SAN MINIATO A.S.D.        GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI SIENA LOC. S. MINIATO         10/04/10 17:00  6A 
GRACCIANO                 POGGIBONSESE A.S.D.       GRACCIANO VIA S.MARZIALE "B"  11/04/10  9:00  6A 
RAPOLANO TERME            GRACCIANO            sq.B RAPOLANO TERME "U PASSALACQUA 11/04/10 10:00  6A 
VALDORCIA                 UNIONE POL.POLIZIANA ASD  TORRENIERI VIA G. PASCOLI 18  11/04/10 10:00  6A 
           Riposa         POLICRAS SOVICILLE 
 

9a. Recuperi gare programmate 
 

JUNIORES PROVINCIALI La gara Pienza-Virtus Asciano del 27.2.2010, valevole per 
la 5^ giornata di ritorno, sarà giocata mercoledi 14.4.10 alle ore 16.00, c.s. 
Pienza. 
 

ALLIEVI PROVINCIALI La gara N.S.Pol. Chiusi-Paianese del 11.4.2010, valevole 
per la 3^ giornata di ritorno, sarà giocata domenica 18.4.10 alle ore 10.30, c.s. 
Montallese. 
 
GIOVANISSIMI B La gara Pianese-Spazio Sport Sarteano del 10.4.2010, valevole per 
la 2^ giornata, sarà giocata giovedi 15.4.10 alle ore 18.00, c.s. Saragiolo. 
 

10.Allegati 
 

I documenti elencati di seguito sono reperibili negli Allegati 2009-2010 della D.P. di 
Siena  al sito internet  www.figc-crt.org/comunicati_ufficiali  
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Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di 
Siena  il 7 aprile 2010.  

 
 

   IL SEGRETARIO                                            IL DELEGATO 
Dr. Roberto BURRONI                    Maurizio MADIONI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


