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STAGIONE SPORTIVA 2010-2011 
 

  

Comunicato Ufficiale N. 16 del  20/10/2010 
 

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

 

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

3.Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

1.1. Delibere Della Commissione Disciplinare 
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:  
 
Dott. Carmine COMPAGNINI            Presidente 
Avv. Raffaello NICCOLAI                  Componente 
Avv. Gabriele LENZI               Componente  
Sig. Luigi BINI                                   Rappresentante A.I.A  
con assistenza alla segreteria del sig. Tosi Fabrizio si e’ riunita il giorno  
01 ottobre  2010 ore 15.00 assumendo le seguenti decisioni: 
 
48 / P -  stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale 
 
Con provvedimento n. 8846/1125pf-09/SP/blp la Procura Federale ha deferito a questa Commissione 
alcuni tesserati ed Enti per rispondere della violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva. 
Al fine di esaminare l’atto della Procura e di ascoltare le parti interessate, la Commissione Disciplinare 
ha disposto l’udienza per il giorno 29 giugno u.s.. 
Nel corso dell’udienza è stata effettuata, su richiesta di alcuni deferiti, la definizione dei singoli 
contesti.(C.U. n. 79 del 30 giugno 2010). 
Nel contempo il Collegio, in accoglimento di alcune istanze istruttorie da parte delle difese, ha disposto 
il rinvio della discussione alla data del 17 settembre c.a., provvedendo a darne ulteriore comunicazione 
ai soggetti non presenti. 
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Alla data suddetta veniva proposta, da alcuni deferiti costituitisi, la definizione nei loro confronti ex art. 
23 C.G.S. 
La richiesta veniva accettata dalla Commissione (C.U. n.23/2010), che accoglieva altresì la richiesta di 
rinvio, formulata dalla difesa di alcuni soggetti unitamente a specifica richiesta istruttoria, per cui veniva 
disposto un ulteriore rinvio per la data odierna. 
A seguito di ciò il Collegio dà atto che la Procura Federale è rappresentata dagli Avvocati Francesco 
Di Leginio e Mauro Franco Balata, Sostituti, e che sono presenti e costituite le seguenti parti: 
 
omissis…. 
-  
- La Società Gracciano  
e i suoi tesserati:  

- Ciardiello Michele; 
- Bartalesi Sergio; 
- Pace Luciano; 

tutti assistiti e difesi dall’Avv. Giotti del Foro di Siena. 
 
omissis…. 
 
con riferimento ai singoli addebiti contestati, l’applicazione delle seguenti sanzioni: 
 
omissis…. 
 
• Ai dirigenti la inibizione per il periodo indicato accanto a ciascun nominativo: 
• Pace Luciano, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Gracciano, inibizione anni 3 
• Ciardiello Michele, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Gracciano dal 27.01 .2009: 

inibizione anni 3 
• BARTALESI Sergio, all’epoca dei fatti tesserato con la Società A.S.D. Gracciano., anni 2  
Alle  Società: 
 
omissis…. 
 
A.S.D., ASD. Gracciano, 6.000,0 Euro di ammenda, 6 punti penalizzazione 
omissis…. 
 
A.S.D. GRACCIANO, per la Società ed i suoi tesserati interviene l’ l’Avvocato Giotti il quale passa ad 
esaminare singolarmente le posizioni di quei calciatori il cui tesseramento ha causato il deferimento di 
Società e Dirigenti, reiterando quanto esposto nelle quattro memorie depositate  
Per quanto riguarda il calciatore Matteo Tammaro egli si trasferì, con la madre nell’alloggio messo a 
disposizione dalla A.S.D. Gracciano, senza alcun intervento da parte di Improta, per cui nulla può 
essere addebitato per tale titolo al Dirigente Michele Ciardiello. 
In riferimento ai calciatori Mario Antonio Tarantino e Marco Ghezza ne eccepisce il loro mancato 
deferimento, stante la connessione che esisterebbe tra tale atto e la contestazione delle violazioni 
specifiche nei confronti dei Dirigenti Luciano Pace, Sergio Bartalesi e Michele Ciardiello.  
Ancora in ordine a tali calciatori afferma non essere necessaria alcuna deroga essendo gli stessi stati 
tesserati con vincolo pluriennale. 
Rileva che la violazione dell’art. 10/1, quale emerge dalle dichiarazioni del dirigente Bartalesi, non è 
mai stata contestata alla Società e comunque nulla può esserle addebitato in ordine al trattamento 
logistico dei calciatori, stante l’accordo intervenuto con i genitori, consapevoli di tutto.  
I calciatori frequentano regolarmente la scuola. 
Il calciatore Francesco Di Massa è stato tesserato in virtù del terzo comma dell’art. 40 delle N.O.I.F.ed 
è stato ospite della Residenza universitaria di Siena per il periodo compreso tra il g. 8/12/2008 ed il 
30/06/2009. 
Osserva che alla data dell’avvio delle indagini (17/10/2008) il calciatore, pur essendo presente 
nell’Hotel XXX di Poggibonsi, era tesserato per la A.S. Campagnano. 
Di tutto ciò ha prodotto documentazione in allegato alla memoria del 25/06/2010. 
Il calciatore Mele Alfonso, secondo l’Avvocato Giotti, è stato tesserato in data 16 ottobre 2008 mentre 
la Procura Federale basa l’incolpazione su dati acquisiti in data 13 ottobre 2008, ovvero 
precedentemente al tesseramento. 
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Documenta il comportamento scolastico del calciatore. 
Il tesserato Luciano Pace, Presidente nella stagione sportiva 2008/2009 non ha alcuna responsabilità 
nel tesseramento dei calciatori Di Massa, Mele e Tarantino, essendo esso avvenuto in data posteriore 
alle sue dimissioni. 
Peraltro il firmatario delle richieste di tesseramento era il Dirigente Luciano Bocci in virtù di specifica 
delega 
Per il Dirigente Sergio Bartalesi, chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10, comma 4 del 
C.G.S.. 
Per quanto riguarda il Presidente Michele Ciardiello, rileva che egli è stato eletto in data 23/10/2008, 
mentre il tesseramento dei calciatori Di Massa e Tammaro è avvenuto in epoca precedente, per cui 
nessuna violazione può essergli addebitata.  
Comunque in ordine ai tesseramenti effettuati dalla Società la responsabilità è del Dirigente Luciano 
Bocci che rivestiva la qualifica di legale rappresentante. 
Circa i rapporti con Improta essi erano intrattenuti dal Bartalesi. 
L’Avvocato Giotti ribadisce infine la estraneità di Pace e del Ciardiello al tesseramento dei calciatori 
Tarantino, Grezza, Mele, Tammaro, Di Massa ed a tal fine richiama quanto allegato nell’ultima 
memoria depositata, ovvero le copie delle relative richieste di tesseramento e dei cartellini che 
risultano tutti sottoscritti dal dirigente Bocci Luciano, in qualità di dirigente appositamente delegato, 
soggetto peraltro non deferito. 
Il difensore conclude chiedendo quindi di deliberare in ordine ai soggetti deferiti come segue:  
- calciatori Tammaro, Tarantino e Ghezza: 

� in tesi rimettere gli atti alla Procura Federale per l’integrazione dell’atto di deferimento e le 
successive notifiche; 

� in ipotesi, riformulare i capi di incolpazione con l’esclusione delle contestazioni riferite ai su 
indicati calciatori; 

- calciatore Di Massa Francesco : 
� Prosciogliere il calciatore dagli addebiti contestati;  

- calciatore Mele Alfonso: 
� in tesi, prosciogliere il calciatore dagli addebiti contestatigli; 
� in ipotesi, infliggere allo stesso la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia o di ragione; 

- dirigente Pace Luciano: 
� in tesi, prosciogliere il suindicato dagli addebiti contestati,  
� in ipotesi, infliggere allo stesso la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia o di ragione;  

- dirigente Bartalesi Sergio: 
� infliggere allo stesso la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia e di ragione;  

- dirigente Ciardiello Michele: 
� in tesi, prosciogliere il su indicato dagli addebiti contestati; 
� in ipotesi, infliggere allo stesso la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia e di ragione. 

 
omissis…. 
 
Art. 40/3 : I Presidenti delle Società rivestono il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui 
sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori. 
La norma non risulta applicata nel caso in esame, come evidenziano le testimonianze di alcuni 
calciatori con riferimento alle condizioni dell’alloggio (anche quattro per camera, pulizie settimanali 
degli ambienti, nessun servizio di lavanderia) e di vitto. 
A questo proposito risulta ad esempio dagli atti che ai pasti, della cui qualità quasi tutti i giovani 
calciatori si sono lamentati, provvedevano, in un locale definito “scantinato” da tutti i calciatori, 
l’Improta , la”moglie, o compagna che sia” la figlia ed il di lei fidanzato. 
 
A tale premessa avente carattere generale, segue l’esame delle singole posizioni. 
omissis…. 
 
A.S.D. GRACCIANO 
Risulta provato in atti (vedasi dichiarazioni dei Dirigenti Ciardiello, Bartalesi, Grassini) il legame tra la 
Società e l’Improta per l’avvenuto tesseramento di cinque calciatori e l’affidamento successivo a detto 
soggetto dei calciatori Di Massa, Mele, Tarantino e Ghezza, tutti alloggiati presso l’Hotel XXX di 
Poggibonsi. 
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In particolare la Società è responsabile del fatto che i calciatori suddetti risiedessero in quella struttura, 
in assoluto dispregio del disposto dell’art. 40 comma 3 delle N.O.I.F., in assenza di familiari o di un 
qualsiasi tutor indicato dai genitori esercenti la potestà. 
Più in generale la Società si è disinteressata di tutti gli atti necessari alla educazione ed istruzione dei 
giovani calciatori provenienti da altra regione che peraltro erano sottoposti ad un pessimo trattamento 
in ordine al vitto ed all’alloggio. 
Sotto tale aspetto sono del tutto irrilevanti i risultati scolastici, ove conseguiti. 
In ogni caso nulla eccepisce la difesa relativamente ai calciatori Tarantino e Ghezza, i cui nominativi 
sono compresi nell’elenco dei ragazzi residenti nell’Hotel fin dal 7/09/2008, così come vi è compreso il 
Di Massa che è rimasto residente nell’hotel quantomeno fino al giorno 8 dicembre 2008, stando alla 
documentazione prodotta in questa sede. 
E’ appurato che la Società abbia intrattenuto rapporti costanti e continuativi con l’Improta tramite il 
Dirigente Bartalesi, a proposito del quale ai osserva che  il difensore della Società, puntualizzandone 
la posizione, non ha svolto alcuna azione difensiva, limitandosi a chiedere nei suoi confronti la 
erogazione della sanzione che sarà ritenuta” di giustizia e di ragione”. 
Molti dei raduni di giovani calciatori  sono avvenuti sul campo del Gracciano, spesso alla presenza di 
Improta, senza che la Società abbia indicato in sede di difesa l’avvenuta richiesta di autorizzazione da 
parte del C.R.T. 
Il Collegio deve a questo punto puntualizzare che, nel tentativo di sottrarre alla loro responsabilità i 
dirigenti Pace, Bartalesi e Ciardiello, la difesa nel richiamare in maniera pretestuosa, quindi ininfluente, 
una decisione di questa Commissione, enuclea una frase dal contesto, peraltro riferito ai problemi in 
cui essa è inserita, trascurando  di ricordare le incolpazioni che, con riferimento ai calciatori  Di Massa, 
Mele, Tarantino e Ghezza vengono sollevate  
Premesso che  il concetto riportato è riferito alla necessità che sia i giovani calciatori che, ancor più, le 
società debbono ben conoscere,  con responsabilità differenziate, le norme federali , ai dirigenti viene 
in questa sede addebitato quanto segue : 
- per i calciatori Di Massa e Mele ogni disinteresse sulla loro sistemazione logistica  e aver omesso 
ogni controllo sulla loro posizione anagrafica; 
- per essi, e per Tammaro e Ghezza, l’avere proceduto al loro tesseramento, in maniera continuativa, 
tramite un soggetto (Improta) non tesserato né autorizzato. 
E’ opportuno ricordare in ogni caso che i calciatori Mele, Tammaro e Di Massa sono nati nell’anno 
1994 e quindi all’epoca dei fatti infrasedicenni. e come tali soggetti alla disciplina dell’art. 40/3 delle 
N.O.I.F. sulla quale esiste consolidata giurisprudenza.. 
Dalle accertate violazioni  dei dirigenti e dei calciatori discende la responsabilità diretta ed oggettiva, di 
cui all’art.4 commi 1 e 2 del C.G.S., della Società. 
 
PACE Luciano 
Sull’elenco prodotto al momento del sopralluogo (17/10/2008) dalla proprietaria dell’Hotel XXXX di 
Poggibonsi si rileva che i calciatori Di Massa, Mele e Tarantino erano presenti ovviamente per conto 
della Società Gracciano, per cui la responsabilità del Pace, nella sua qualità di Presidente, deve 
essere affermata. 
Egli ricorda che in squadra vi fossero calciatori provenienti da altre regioni, senza peraltro conoscerli 
personalmente e che dei relativi tesseramenti si sono occupati i Dirigenti Bocci e Bartalesi, il tutto in 
aperto contrasto con la dichiarazione resa dal Dirigente Bocci affermante che le trattative per il 
tesseramento venivano condotte  “….dal Sig. Bartalesi Sergio insieme ai Signori Pace Luciano, prima 
e Ciardiello, poi, entrambi in fasi successive, Presidenti della Società Gracciano.”  
Cade quindi la tesi difensiva sulla sua estraneità, dati i tempi in cui è avvenuto il passaggio di carica 
sia del Pace che del Ciardiello come si dirà a proposito di quest’ultimo. 
E’ doveroso ricordare che il Pace dichiara di essersi dimesso in data 03/09/2008. 
Stante le tesi sostenute dalla difesa appare necessario esaminare la posizione dei singoli calciatori  
Di Massa Francesco: dal cartellino risulta essere tesserato dal 15 gennaio 2009, ma dallo stesso 
documento risulta residente ad Ischia. Lo stato di famiglia è stato rilasciato dal Comune di Ischia in 
data 10 ottobre 2008. Il calciatore era presente nella struttura alberghiera di Poggibonsi in data 13 
ottobre del medesimo anno, e evidentemente per conto della Società Gracciano. 
Mele Alfonso: è tesserato per la Società in esame a far data dal 16 ottobre 2008, ha assunto residenza 
anagrafica nel Comune di Firenze dal giorno 8/10/2008, è stato iscritto presso un Istituto scolastico di 
Poggibonsi, Alla data del 13/10/2008 si trovava nell’albergo di Poggibonsi. 
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Tammaro Matteo, tesserato dal 19/12/2008 a seguito di svincolo in data 17/12/2008 del Comitato 
Campania. ha chiesto la residenza  in Colle Val d’Elsa in data 13.12.2008. 
Non risulta nell’elenco dei calciatori alloggiati nell’Hotel XXX. 
Ghezza Marco, richiesta di tesseramento in data 12/09/2008. Presente nell’albergo di Poggibonsi alla 
data del 13/10/2008. 
Tarantino Antonio Mario, tesserato dal 5 settembre 2008, compagno di camera del Ghezza 
nell’albergo di Poggibonsi. 
Circa la richiesta di proscioglimento avanzata dalla difesa in ordine alla posizione del Presidente 
all’interno della Società all’epoca dei fatti, valgono le seguenti considerazioni. 
Le dimissioni dalla carica vennero ratificate dal Consiglio in data 23/10/2008, data in cui venne eletto al 
suo posto il Dirigente Michele Ciardiello, per cui al momento del sopralluogo il Pace aveva la piena 
responsabilità della conduzione societaria. Né può avere una qualche rilevanza la circostanza che il 
Segretario Luciano Bocci avesse la delega di rappresentanza della Società nella stagione, dato che 
questi esplicava, attraverso la delega, le  proprie funzioni in nome e per conto. 
Comunque il Collegio osserva che, indipendentemente dalla data di tesseramento, i calciatori 
Tarantino, Ghezza, Di Massa, Mele erano ospitati nell’albergo per conto della Società, nelle condizioni 
rilevate in sede istruttoria, a decorrere dal 7/09/2008 almeno i primi due, e dal 13.10.2008 il Di Massa, 
come evidenziano le date apposte a penna, con la dicitura situazione al 05 09 08, sul frontespizio, dal 
7/09/08 in calce alla prima e 13/10/2008 sulla seconda pagina dell’elenco consegnato dalla 
proprietaria al Collaboratore della Procura Federale. 
Né risulta da alcun documento in atti (dichiarazioni del calciatori o dei loro genitori) che essi vi 
risiedessero a proprie spese. 
Si rileva ancora dal censimento che la rappresentanza legale della Società è stata estesa, per la 
stagione 2008/2009, oltre che al Bocci, ripetutamente indicato quale responsabile dei tesseramenti, 
anche al Dirigente Pace Roberto, vice Presidente. 

CIARDIELLO Michele 
Non è condivisibile la tesi difensiva relativa all’estraneità del deferito alle violazioni ascrittegli perché, 
anche se ha assunto la carica di Presidente in data 23 ottobre, egli non poteva non conoscere quanto 
stesse accadendo all’interno della Società. 
Si ricorda a tal fine che egli ha dichiarato di essere a conoscenza della presenza in Società (da almeno 
due anni) di calciatori di provenienza extraregionale. 
Non risulta comunque che, una volta eletto, abbia assunto alcun provvedimento in merito. 
Anche in questo caso viene meno la tesi della difesa circa la estraneità del Presidente in ordine ai 
tesseramenti per effetto delle dichiarazioni del Dirigente Bocci. 
Inoltre nel tentare di affermare la propria estraneità ai fatti ascrittigli dichiara di aver comunicato al 
C.R.T. dell’avvenuto avvicendamento con il Pace in data 27 gennaio 2009, laddove, per sua stessa 
affermazione esso è avvenuto  in data 24/10/2010. 
In tal modo si è anche verificata la violazione dell’art.37 delle N.O.I.F, per l’avvenuta comunicazione 
oltre i termini, non contestata in questa sede. 
La dichiarazione sembra resa al fine di addossare la colpa di tutto al Pace. 
Il contrasto tra le dichiarazioni del Pace e quella resa dal Ciardiello sono, in ogni caso la chiara 
dimostrazione che entrambi mentono. 
Rilevante appare infine la dichiarazione resa dall’Improta, soggetto non tesserato, che quindi avrebbe 
potuto evitare di renderla, di aver intrattenuto rapporti (di cui è dimostrata nell’intero dibattimento la 
natura) direttamente con il Ciardiello. 
 
BARTALESI Sergio 
La Società dichiara, in sede di difesa, la violazione da parte del tesserato dell’art. 10, cornma 1, del 
C.G.S., con ciò confermando il rapporto della Società con Improta. e, quindi la fondatezza del 
deferimento operato nei suoi confronti. 
 
omissis…. 
 

P.Q.M. 
la C.D. infligge le seguenti sanzioni : 
 
omissis…. 
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• al Presidente dell’A.S.D.Gracciano , PACE Luciano per la violazione dell’art.1, comma 1, del 

C.G.S. in relazione all’art.2, comma 3 dello Statuto e all’art. 91, comma 1, e all’art.40, comma 3, 
delle N.O.I.F., la inibizione per anni 3 (tre); 

• al Presidente dell’A.S.D. Gracciano, CIARDIELLO Michele, per la violazione dell’art.1, comma 1, 
del C.G.S. in relazione all’art.2, comma 3, dello Statuto; all’art. 91, comma 1, e all’art.40, comma 3, 
delle N.O.I.F., la inibizione per anni 3 (tre); 

• al Dirigente dell’A.S.D. Gracciano, BARTALESI Sergio per la violazione dell’art. 10, comma 1, del 
C.G.S. , tenuto conto della particolare attività personale prestata nel tesserare, attraverso 
l’IMPROTA, numerosi calciatori, la inibizione per anni 3 (tre). 

 
omissis…. 
 
• alla SOCIETÀ A.S.D. GRACCIANO, per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. la 

sanzione dell’ammenda di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) oltre 4 (quattro) punti di 
penalizzazione da scontarsi nel campionato Allievi regionali: 

 
omissis…. 
 
A conclusione del dibattimento la C.D. riepiloga di seguito le decisioni assunte nel corso delle  varie 
udienze tenute. 
 
Sanzioni determinate ex art. 23 del C.G.S. a carico di tesserati ed Enti: 
 
omissis…. 
 
- Grassini Franco, Presidente U.S.D. Virtus Calcio Poggibonsi, inibizione per mesi 8 (otto); 
- U.S.D. Virtus Calcio Poggibonsi, ammenda di € 2.000 (duemila) e punti 1 (uno) di penalizzazione 

da scontarsi nel campionato allievi provinciali nella stagione sportiva 2010/2011; 
omissis…. 
 
Sanzioni deliberate a carico di tesserati ed Enti: 
 
omissis…. 
 
alla Società Gracciano  ammenda di € 4.500,00 oltre quattro punti di penalizzazione da scontarsi 
come da parte motiva 
ai suoi tesserati:  
- Ciardiello Michele  inibizione per anni tre 
- Bartalesi Sergio inibizione per anni tre 
- Pace Luciano. inibizione per anni tre 
 
omissis…. 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato 
entro e non oltre il 28/10/2010. 

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
GIOVANILE 
CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E 
GIOVANISSIMI 2011/2012 
 
In appresso si pubblica la composizione degli organici (numero dei gironi e numero squadre ammesse) 
ed i meccanismi di «entrata/uscita» dai Campionati Regionali 2010/2011. 
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L’organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2011/2012, sarà così costituito: 
−  Allievi “ Regionale di Merito”:  1  girone da 16 squadre  
−  Allievi “ Regionali”: 3  gironi da 16 squadre ciascuno  
−  Giovanissimi: “Regionale di Merito”:  1  girone da 16 squadre 
−  Giovanissimi: “Regionali ”:  3  gironi da 16 squadre ciascuno 
− Le Società che, al termine della stagione sportiva 2010/2011, si classificheranno agli ultimi 

3 (tre) posti nei tre gironi “Regionali” Allievi retrocederanno ai Campionati Provinciali, 
mentre le ultime tre (tre) del girone di “Merito” retrocedono nel Campionato “Regionali” 
Allievi, comprese le Società Professionistiche in classifica.  

− Ricordiamo che le preclusioni e esclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione. 
− Le Società che, al termine della stagione sportiva 2010/2011, si classificheranno agli ultimi 

4 (quattro) posti nei rispettivi gironi del Campionato Giovanissimi Regionali 
retrocederanno ai Campionati Provinciali, comprese le Società Professionistiche in 
classifica.  
Ricordiamo che le preclusioni e esclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione. 

 

 
Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2011/2012, se fanno richiesta di 
partecipazione:  
1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / Giovanissimi 

che ne fanno richiesta per la prima volta;  
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2010/2011 saranno 

retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti;  
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;  
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.  
 
E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero di 
Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai Campionati 
Regionali a squadre professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Ovviamente, se 
consentita, tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.  
 

 
 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in 
ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2010/2011, INCORRONO 
in una sola delle seguenti preclusioni:  
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE  
 
1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2010/2011) a campionati o tornei 

organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini 
(escluse le Società Professionistiche). 

2. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo 
soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 
12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;  

3. condanna della Società per illecito sportivo  
 
ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE  
 
1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo «Classifica Disciplina» del 

Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito 
sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;  

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" 
del Campionato 2010/2011 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in 
base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici 
e Calciatori.  

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della 
fase finale di aggiudicazione del titolo regionale della stagione sportiva 2010/2011 per le squadre 
Giovanissimi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, 
Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  
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4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della 
fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2010/2011 per le squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, 
Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

5. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia 
B.  

Organico dei Campionati  Regional i  Al l ievi  e Giovanissimi  
 
Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, 
così come indicate nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al 
completamento degli organici (64 squadre per ciascun campionato Regionale Allievi e Giovanissimi) 
secondo i sotto riportati criteri regionali. 
Campionato Regionale Allievi. 
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto a causa di uno 
qualsiasi dei motivi di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto 
passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra le seconde di ogni singolo girone, del 
Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2010/11), avente un punteggio nella graduatoria del 
Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 
squadre), seguite da quelle classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio. 
 

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire 
il diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore 
squadra posizionata fra le seconde di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Allievi (stagione 
sportiva 2010/11), avente un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 
punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del Premio Disciplina (salvo il 
coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), seguite da quelle classificate al 
terzo posto ordinate con il medesimo criterio. 
 

Nel caso in cui una società appartenente ai 3 (tre) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse 
acquisire il diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa 
di uno qualsiasi motivi di preclusione o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle 
graduatorie “Completamento organico” 
come di seguito riportato.  
 
Nel caso in cui una società vincente il proprio girone del Campionato Provinciale Allievi, dovesse 
perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei motivi di preclusione o esclusione previsti dalla circolare 
del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla squadra seconda classificata del medesimo 
girone. 
 
Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2010/2011 saranno 
retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Allievi 
escluso il Girone di Merito.  
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SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE 

 
CAMPIONATO ALLIEVI 

 
Girone “Regionale di Merito” 
 

1. le squadre vincenti i rispettivi tre gironi del Campionato (stagione Sportiva 2010/2011) di Allievi 
“Regionali”; 

2. Le squadre classificate dal 1° al 13° posto del girone di “Merito”. 
 
3 (tre) Gironi “Regionali” 
 

1. quelle del Campionato “Regionali” Allievi  (stagione Sportiva 2010/2011)  classificatesi dal 2° al 
13° posto dei gironi a 16 squadre e quelle classificatesi dal 2° al 14° posto del girone a 17 
squadre; 

 
2. Le squadre retrocesse dal girone di “Merito”; 

 
3. Le squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2010/2011) 

con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro 
per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina(salvo il coefficiente 
correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), fino alla concorrenza dei posti 
disponibili. 

 
Completamento Organico: ne hanno titolo nell’ordine: 
 

PRIORITARIA CATEGORIA ALLIEVI 
 

 

Campionato Regionale Giovanissimi. 
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto acquisito a causa di 
uno qualsiasi dei motivi di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto 
passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra le quinte di ogni singolo girone, del Campionato 
Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2010/11), avente un punteggio nella graduatoria del Premio 
Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del 
Premio Disciplina, seguite da quelle classificate al sesto posto ordinate con il medesimo criterio. 
 

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il 
diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra 
posizionata fra le quinte di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 
2010/11), avente un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra 
loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del Premio Disciplina, seguite da quelle classificate al 
sesto posto ordinate con il medesimo criterio. 
 

Nel caso in cui una società appartenente ai 3 (tre) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse 
acquisire il diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno 
qualsiasi motivi di preclusione o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle graduatorie 
“Completamento organico” 
come di seguito riportato.  
 

Nel caso in cui una società vincente il proprio girone del Campionato Provinciale Giovanissimi, dovesse 
perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei motivi di preclusione o esclusione previsti dalla circolare del 
S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla squadra seconda classificata del medesimo girone. 
 

Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2010/2011 saranno retrocesse 
nel Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Allievi escluso il Girone 
di Merito.  
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Le società vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2010/2011) con 
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina(salvo il coefficiente correttivo per 
quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) e non già inserite in organico; 

 
Le società retrocesse dal Campionato Regionale Allievi  classificate al 15° posto nei gironi a 17 
squadre e quelle classificate al 14° posto nei gironi a 16 squadre (stagione sportiva 2010/2011) aventi 
un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per 
quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 

 
SECONDARIA CATEGORIA ALLIEVI 

 
Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 
2010/2011) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti 
ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il 
coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti 
disponibili; 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
 

Girone “Regionale di Merito” 
 

1.  Le prime 4 (quattro) squadre classificate nell’ordine nei rispettivi quattro gironi del Campionato 
(stagione Sportiva 2010/2011) di Giovanissimi Regionali per un totale di 16 squadre; 

 
3 (tre) Gironi “Regionali” 
 
1.  quelle del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione Sportiva 2010/2011)         

classificatesi dal 5° al 12° posto dei 4 gironi a 16 squadre.  
 

2.  vincitrici di girone del Campionato Provinciale Giovanissimi  (stagione sportiva 2010/2011) con 
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro 
per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente 
correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), fino alla concorrenza dei posti 
disponibili; 

 

Completamento Organico: ne hanno titolo nell’ordine:  
  

PRIORITARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI 
 

Le società vincitrici di girone del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 2010/2011) 
con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per 
quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) e non già inserite in organico; 

 
Le società retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi classificate al 13° posto nei gironi a 16 
squadre (stagione sportiva 2010/2011) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non 
superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio 
disciplina fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
 

SECONDARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI 
 

Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 
2010/2011) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti 
ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il 
coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti 
disponibili; 
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Dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, nel caso in cui ci fossero ancora posti a 
disposizione, questi verranno assegnati mediante la seguente graduatoria redatta secondo i punteggi 
di seguito indicati. 
Tutte le Società interessate, dovranno presentare istanza entro il termine che sarà successivamente 
stabilito da parte del C.R. Toscana  
 
A MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella 

stagione sportiva 2010/2011 Punti 

 Società vincitrice del Campionato Provinciale Giovanissimi o Allievi se 
intende partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice 20 

 Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima 
categoria per cui viene presentata richiesta 10 

 Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di 
quella per cui è stata presentata richiesta 

1a classificata 
2a classificata 
3a classificata 
4a classificata 
5a classificata 
6a classificata 

Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria 
si terrà conto del miglior punteggio ottenuto dalla squadra “in classifica” 

 
 

20 
15 
10 
8 
6 
5 

 Società vincente la classifica disciplina – con la squadra “fuori classifica” -  
nel Campionato Provinciale della stessa categoria per cui si fa richiesta 
(Allievi o Giovanissimi) 

10 
 
 
 
 
 

B PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 
2010/2011 Punti 

 Partecipazione al Campionato Regionale Allievi  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2010/2011, è 
retrocessa) 

20 

 Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2010/2011, è 
retrocessa) 

20 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Allievi  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2010/2011 è 
retrocessa) 

10 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Giovanissimi  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2010/2011 è 
retrocessa) 

10 

 Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Allievi  
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 5 

 Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Giovanissimi  
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 5 

 Partecipazione ai Tornei Esordienti  
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 1 

 Partecipazione ai Tornei Pulcini  
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 1 

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre 
esclusivamente femminili  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
5 

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi 
Esordienti e Pulcini) 

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
3 
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C ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITÀ di BASE 

nella stagione sportiva 2010/2011 Punti 

 
 Scuola di Calcio Specializzata come da elenco al 30 settembre 2010 30 

 
 Scuola di Calcio  10 

 
 Centro Calcistico di base 5 

 
 Partecipazione Fase Nazionale del “Sei bravo a… Scuola di Calcio” 5 

 Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati 
nel CU n° 1) 2 

  
D ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2010/2011 Punti 
 
 Società di “Puro Settore Giovanile” 5 

 
E VARIE Punti 

 

Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e 
provinciale inerenti attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le 
riunioni dell’attività di base) 

Per ogni riunione 

2 

 
Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l’assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per 
meriti particolari della Società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
 
 
 
Coefficiente correttivo 
punteggio proprio premio disciplina – diviso per il numero totale di gare del proprio girone = 
coefficiente medio.  
Tale coefficiente dovrà essere successivamente moltiplicato per il numero di gare in differenza con 
società con maggiore numero di gare effettuate e sommato al proprio punteggio disciplina.  
(esempio): società inserita in girone con 20 gare a confronto con società inserita in girone a 30 gare. 
Squadra girone a 20 gare con punteggio disciplina finale uguale a 20.  
20/20=1 coefficiente medio. Quindi si moltiplica il coefficiente medio (1) per il numero di gare mancanti 
a completamento di un girone con 30 gare: 30-20=10x1=10. Pertanto il muovo punteggio del premio 
disciplina corretto dal coefficiente medio della società con 20 gare risulta essere:  
20+10=30.  
 
 

DOMANDA DI COSTITUZIONE O RINNOVO DELLA SCUOLA CALCIO 

Il ritiro o esclusione di una squadra dai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, 
dopo la pubblicazione dei gironi, potrà comportare riammissione a completamento 
organico unicamente in presenza di un girone con numero pari di società e 
geograficamente compatibile. 
Diversamente non si provvederà alla riammissione. 
 
Il ritiro o esclusione di una squadra dai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, 
dopo la pubblicazione dei calendari, non comporta alcuna riammissione a 
completamento organico. 
L'ammissione di diritto deve ovviamente escludersi in presenza di una soltanto delle 
condizioni preclusive riportate nella circolare del Settore giovanile e Scolastico 
Nazionale citata in premessa. Non esime la Società interessata dal presentare la 
relativa domanda di partecipazione al campionato nei termini e secondo le modalità che 
saranno stabilite dal Comitato Regionale . 
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Anche per la corrente stagione sportiva, la domanda per il rinnovo o la costituzione della scuola calcio 
deve essere presentata in allegato alla domanda di partecipazione all’attività ufficiale locale relativa ai 
tornei Piccoli amici, pulcini, esordienti.  
Considerato che le domande di partecipazione all’attività devono essere presentate generalmente 
entro la metà di settembre, è probabile che la domanda di rinnovo della scuola calcio inviata risulti 
incompleta, in modo particolare nei numeri degli allievi iscritti ed, in qualche caso, anche nella 
presenza di istruttori.  
Questo Comitato, pertanto, dà facoltà alle società interessate di integrare i dati già comunicati 
presentando nuovamente, entro il 30 novembre 2010 l’apposito modulo di riconoscimento con i dati 
aggiornati. 
Il modulo di domanda è allegato al presente comunicato. 
 
REQUISITI E MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE CALCIO 
SPECIALIZZATE, SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE, CENTRI CALCISTICI 
DI BASE.  
Anche nella corrente stagione sportiva, le Scuole di Calcio saranno suddivise, in base ai requisiti che 
dimostreranno di avere, in tre diverse tipologie:  
 1. SCUOLE DI CALCIO QUALIFICATE  
 2. SCUOLE DI CALCIO  
 3. CENTRI CALCISTICI DI BASE  
 
Per quanto attiene le Scuole Calcio ed i Centri Calcistici di Base, il loro riconoscimento avverrà 
entro il 30 Gennaio 2011, in base ai requisiti previsti per le due tipologie dal C.U. n.1 let.(a, let.(c e 
let.(d.  
Successivamente, le Scuole di calcio che avranno ottemperato agli ulteriori requisiti previsti dal C.U. n. 
1, saranno proposte per il riconoscimento come “Qualificate”. I requisiti che permetteranno il 
riconoscimento di una Scuola Calcio Qualificata, infatti, dovranno essere necessariamente accertati 
in due momenti separati, anche temporali.  
I requisiti previsti ai p.ti 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12-13 let. b) del C.U. n.1, saranno accertabili al momento 
della presentazione, da parte delle Società, della schede di riconoscimento della scuola calcio (entro il 
31.10.2010).  
Quelli previsti ai p.ti 6-7-14 let. b) del C.U. n.1 entro il termine del 31.3.2011.  
A tal proposito si specifica che la Convenzione con un Istituto scolastico (p.to 6) dovrà essere ratificata 
dal SGS Regionale (usando l’allegato N.5 del C.U N.1 entro il termine del 31 Dicembre 2010). Gli 
istruttori della Società impegnati nell’attività con la scuola dovranno obbligatoriamente partecipare a 
due incontri organizzati dal Responsabile dell’attività scolastica della Delegazione Provinciale di 
appartenenza. 
 
Infine, le date e le sedi dei cinque incontri relativi al progetto di attività di informazione e di 
aggiornamento (p.to 7) dovranno essere comunicate, con largo anticipo (orientativamente entro la 
metà del mese di dicembre p.v.) alle Delegazioni Provinciali di appartenenza per la loro 
pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.  
Entro il 15 Aprile 2011, il S.G.S. Regionale , in presenza di Scuole di calcio che abbiano ottemperato 
a tutto quanto richiesto, provvederà alla proposta per il  riconoscimento come “qualificate”.  
 
E’ opportuno ricordare, che la revoca di  riconoscimento delle varie tipologie di scuola calcio, potrà 
avvenire in qualsiasi momento della stagione sportiva per:  
 • la non osservanza dei criteri educativi e didattico-metodologici dettati dal Settore Giovanile e 

Scolastico e riportati sul C.U. n.1  
 • comportamento antisportivo all’interno ed all’esterno del terreno di giuoco.  
 
 

************************************************************************************************ 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 

5.1 Comunicazioni alle Società 
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5.2 Attività di Base 
 

ESORDIENTI B  RITIRO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ASCIANO  
 

A seguito del ritiro della Soc. VIRTUS ASCIANO dal torneo in oggetto, le Società che nel 
calendario pubblicato nel CUSI n. 15 del 13.10.10, avrebbero dovuto incontrare la Soc. Virtus 
dovranno osservare un turno di riposo. Nel contempo si trasmettono gli atti di rinuncia da 
parte della Virtus agli organi di Giustizia Sportiva per gli opportuni provvedimenti. 
 
************************************************************************************************ 
CORSO CONI-FIGC 
 

Si comunica che   MERCOLEDI’ 13 ottobre 2010  alle ore 18.00 presso la sede della 
Delegazione FIGC di Siena si è svolto l’incontro preliminare del Corso Coni-Figc organizzato 
dalla Delegazione FIGC di Siena nel quale verranno precisati modi e tempi del Corso stesso. 
 
************************************************************************************************ 
 

STAGE  ESORDIENTI-GIOVANISSIMI 
 
Si comunica che MARTEDI’ 19 ottobre 2010 alle ore 17.00 presso il Campo Sportivo dell’ U.S.D. 
Virtus Calcio Poggibonsi (via S.Gimignano 51/P – Poggibonsi ) si svolgerà uno stage tecnico dal tema 
“ L’arresto orientato come sviluppo della capacità di anticipazione”. 
L’argomento verrà trattato dal Prof. Elio D’Innocenti e sarà coordinato dal Prof.Mauro Bettini. 
Data l’importanza dei temi trattati si richiede la partecipazione dei tecnici operanti nel settore, 
ricordando che la partecipazione stessa consente di ottenere punteggio valido per la graduatoria finale 
delle Scuole Calcio. 
I partecipanti dovranno presentarsi in tuta e scarpe da calcio o da ginnastica 
 
Sabato 9 ottobre 2010 la Prof.ssa Tiziana Bocci e il Prof.Mauro Bettini hanno partecipato alla 
presentazione ufficiale delle squadre e dell’attività della società Virtus Calcio Poggibonsi per la 
stagione sportiva  2010/11. 
 
************************************************************************************************ 

TORNEI  PULCINI  -  ESORDIENTI 
 

RICHIESTE  DEROGHE 
 

In data 12 ottobre 2010 alle ore 18,00, si è riunita presso la  Commissione Tecnica con 
all’ordine del giorno 
 “Valutazione di richiesta deroghe da parte delle Società che partecipano ai Tornei  Attività di 
Base”. 
 

Erano presenti: M. Madioni, C. Ciatti, C.Fusai, M. Bettini, T. Bocci,  
                         V. Della Torre, Silei, Aurigi.  
Dall’esame delle deroghe richieste la Commissione ha ritenuto di operare nel modo seguente: 
 
G.S. RAPOLANO -  Richiesta partecipazione Torneo Esordienti a 9 (1999)  
                                      con una bambina nata nell’anno 98   
                                      Richiesta ACCETTATA   
                                    
ASD GRACCIANO -  Richiesta partecipazione Torneo Pulcini a 6 (2001) con 
                                      n° 5   Bambini nati nel 2002   
                                      Richiesta ACCETTATA  
 
VALDARBIA CALCIO -  Richiesta di far giocare bambini del 2003 ( Piccoli  
                                          Amici ) nel Torneo Pulcini a 5 ( nati 2002 ) 
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                                          Richiesta  NON ACCETTATA 
 

      Richiesta di far giocare una bambina del 2000 nel  
torneo 2002 .  Richiesta  ACCETTATA 
 

OLIMPIC SARTEANO - Richiesta di far giocare n.2 bambini del ’98 nel  
                                          torneo Esordienti B ( ’99 ) 
                                          Richiesta ACCETTATA ( con obbligo di schierare  
                                          solamente un bambino 98 per tempo) 
 

USD MONTALCINO -  Richiesta di far gocare n.1 bambino nato nel 2002 nel 
                                       torneo Pulcini a 6 (2001) 
                                       Richiesta ACCETTATA 
 

ASD U.S. AMIATINA - Richiesta di far giocare n.6 bambini dell’anno 1999 
                                       nel Torneo Esordienti Fair Play ( 1998 ) 
                                       di far giocare n.1 bambino nato nel 2001 nei Pulcini  a 5 (2002) 
                                       Richiesta ACCETTATA 
 

PD CASOLESE - Richiesta di far giocare n.4 bambini nati nell’anno 2000 
                                      nel Torneo Pulcini a 7 ( 2001 ) 
                                      Richiesta ACCETTATA con obbligo di schierare non  
                                      più  di 2 bambini del 2000 per tempo 
AC SIENA     -    Richiesta di far n.1 bambino nato nell’anno 2001 nel  
                                     Torneo Pulcini 2000 
                                     Richiesta ACCETTATA  
 

U.S. TORRITA  -  Richiesta partecipazione Esordienti a 9 (1999) con 
                                      n° 8  bambini nati nel 2000 a rotazione  
                                     Richiesta ACCETTATA con clausola che i bambini  
                                     abbiano   compiuto i 10 anni   
 

ASD CHIANTIGIANA - Richiesta di far giocare n.3 bambini del 1998 al 
                                      Torneo Esordienti B ( 1999 )  
                                      Richiesta ACCETTATA con obbligo di far giocare non  
                                      più di un bambino ’98 per tempo 
 

                                     Richiesta di far giocare n.2 bambini del 2000 al 
                                     Torneo Pulcini  a 6 (2001) 
                                     Richiesta ACCETTATA con obbligo di far giocare non  
                                     più di un bambino 2000 per tempo 
 

ASD SIENA NORD  -  Richiesta di far giocare n.4 bambini dell’anno 2000 nel  
                                    torneo Pulcini a 6 ( 2001 ) 
                                    Richiesta ACCETTATA con obbligo di far giocare non  
                                    più di 2 bambini 2000 per tempo 
 

G.S.ALBERINO - Richiesta di far giocare n.6 bambini del 2002 nel torneo   
                                   Pulcini a 6 ( 2001 ) 
                                   Richiesta ACCETTATA. 
                                   Le altre richieste di deroga non possono essere 
                                   accolte. 
C.CALCIO “ CARLO SERAFINI “- Richiesta di far giocare n.4 bambine dell’anno 98 
                                              nel torneo Pulcini a 7 ( 2000) 
                                              Richiesta ACCETTATA con obbligo di schierare 
                                                       non più di 2 bambine per tempo 
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REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY S.S. 2010 - 2011 
 
NORME GENERALI  
(estratto delle “Norme regolamentari categorie di base” del C.U. n. 1  S.G.S, a cui si dovrà fare 
riferimento per quanto non indicato in merito a norme e regolamenti che caratterizzano l’attività) 
 
Caratteristiche e organizzazione  dell’attività 
L’attività della categoria Esordienti ha carattere ludico-promozionale e di approfondimento tecnico e 
formativo. 
Sono previste due fasi: Torneo Autunnale e Torneo Primaverile. Il punteggio della prima fase, ottenuto 
sommando i punti acquisiti per il rispetto dei principi di etica sportiva, disciplina, maggior numero di 
giocatori utilizzati (punteggio meritocratico), oltre ai punti tecnici acquisiti sul campo, servirà alla 
formazione dei gironi relativi alla seconda fase. 
Le migliori classificate di ciascun  girone del Torneo Autunnale (prima fase) saranno inserite  nel 
Torneo Primaverile (seconda fase), in appositi gironi per i quali saranno previste “Feste” a carattere 
Provinciale e Regionale. 
 
Limiti di età 
Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 1998 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di 
ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n. 5 bambini/e nati nel 1999. 
 
Durata e partecipazione dei calciatori alla gara 
La gara, disputata tra 11 giocatori per squadra, verrà suddivisa in 3 tempi di 20’ ciascuno, durante i 
quali tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due, mentre nel 
terzo tempo potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi” utilizzando la 
procedura cosiddetta “volante”. 
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di Torneo, 
così come è opportuno che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della 
domenica della stessa settimana. 
 
Risultato della gara 
Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara i risultati di ciascun tempo di gioco devono essere 
conteggiati separatamente. 
Pertanto, indipendentemente dal risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà 
nuovamente con il risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo) ed il risultato finale della gara sarà 
determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun 
tempo vinto o pareggiato). 
Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e che, 
pertanto, ogni tempo non costituisce gara a sé, ma mini-gara), si rimanda, per le diverse combinazioni 
di risultato finale, all’apposita tabella esemplificativa riportata qui di seguito: 
 
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:             risultato finale   3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:     3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:     3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:                   3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:                  2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:                 2-1 
 
Pertanto, in base al risultato della gara (determinato nei  modi sopra descritti), verranno 
attribuiti i relativi punteggi tecnici per la formazione della classifica (3 punti per la vittoria, 1 
punto per il pareggio) 
 
Time out 
E’ possibile ed opportuno nell’arco dell’intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un time-out 
della durata di 1’ 
 
Saluti 
E’ compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all’inizio che alla 
fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. 
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Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” 
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti 
una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e 
genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il 
Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione 
sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle 
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  
 
Acquisizione punteggi e formazione delle classifiche 
 
Punti tecnici 

- 3 punti per la vittoria 
- 1 punto per il pareggio 

 
Punti meritocratici 

- 1 punto per la sostituzione regolare dal 12° fino al 14° giocatore 
- 1 punto per la sostituzione regolare del 15° e 16° giocatore 
- 1 punto per la sostituzione regolare del 17° e 18° giocatore 

 
Penalità 

- 2 punti per ogni settimana di squalifica a carico del dirigente 
- 2 punti per ogni giornata di squalifica a carico dell’allenatore 
- 1 punto per ogni giornata di squalifica del calciatore 

 
Al termine della fase Autunnale (per determinare la composizione dei gironi relativi alla fase 
Primaverile) e della fase Primaverile (per determinare le Società partecipanti alla Festa Provinciale), a 
parità di punteggio in classifica si terrà conto nell’ordine: 
a) maggior numero di mini-gare vinte 
b) maggior punteggio meritocratico 
c) minor punteggio di penalità 
d) maggior numero di bambine tesserate e regolarmente partecipanti all’attività (minimo cinque gare) 
e) sorteggio 
In considerazione del carattere ludico-promozionale e di partecipazione che caratterizza l’attività alla 
Festa Provinciale potrà partecipare una sola squadra per ogni società 
 

6.Risultati Gare 
 
 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA 
Gare del 17.10.10 3^ giornata andata 
 
 ATLETICO PIAZZE                  GUAZZINO S.S.D.                   1 -  1  
 CASTELLINA SCALO                 COLLE GIOVANE                     0 -  2  
 LUIGI MERONI                     SIENA NORD                        3 -  1  
 NUOVA POLISPORTIVA SERRE         BERARDENGA                        1 -  1  
 OLIMPIC SARTEANO                 VESCOVADO                         1 -  0  
 S.ALBINO TERME                   VOLUNTAS A.S.D.                   2 -  2  
 SAN MINIATO A.S.D.               PIEVESCOLA                        1 -  2  
      Riposava..................  CHIUSDINO 
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CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI SIENA 
Gare del 16.10.10 3^ giornata andata 
  
 ASTA                             VIRTUS ASCIANO                    3 -  0  
 COLLE GIOVANE                    AMIATA                            1 -  2  
 LUIGI MERONI                     FONTE BEL VERDE                   2 -  4  
 QUERCEGROSSA                     PIENZA                            1 -  0  
 S.QUIRICO                        VALENTINO MAZZOLA                 1 -  1  
 TORRITA A.S.D. SERRE             BETTOLLE                          3 -  1  
 UNIONE POL.POLIZIANA ASD         VIRTUS CALCIO POGGIBONSI          0 -  2  
 VALDARBIA CALCIO                 POLICRAS SOVICILLE                4 -  0 
 

CAMPIONATO ALLIEVI B SIENA 
Gare del 16.10.10 3^ giornata andata 
 
 BANCA MONTERIGGIONI A.S.D        SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD         4 -  2  
 DINAMOFIDEI ULIGNANO             FONTE BEL VERDE                   0 - 16  
 GRACCIANO                        PIANESE A.S.D.                    5 -  0  
 SAN MINIATO A.S.D.               LUIGI MERONI                      0 -  0  
 SINALUNGHESE A.S.D.              RAPOLANO TERME                      G     
 VALDARBIA CALCIO                 UNIONE POL.POLIZIANA ASD          0 -  4  
 VALENTINO MAZZOLA                UN.POL.POGGIBONSESECALCIO         1 -  1  
      Riposava..................  POLICRAS SOVICILLE                        
                                                                            
G Ripetizione della gara per causa di forza maggiore 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI SIENA 
Gare del 17.10.10 3^ giornata andata 
 
 *BANCA MONTERIGGIONI A.S.D       INTERBOYS                         1 -  2  
 NUOVA A.C. FOIANO                UN.POL.POGGIBONSESECALCIO         0 -  2  
 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI         OLIMPIC SARTEANO                  2 -  1    
 SAN MINIATO A.S.D.               *OLMOPONTE AREZZO                 4 -  1  
 SINALUNGHESE A.S.D.              VALDARBIA CALCIO                  1 -  0  
 VALDORCIA                        POLICRAS SOVICILLE                1 -  3  
 VIRTUS ASCIANO                   COLLE GIOVANE                     2 -  1 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI B SIENA 
Gare del 16.10.10 3^ giornata andata 
 
 GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI        BANCA MONTERIGGIONI A.S.D         2 -  1  
 PIANESE A.S.D.                   SINALUNGHESE A.S.D.               3 -  0   
 RAPOLANO TERME                   ASTA                              4 -  5  
 SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD        GRACCIANO                         0 -  6  
 UN.POL.POGGIBONSESECALCIO        VALDARBIA CALCIO                  2 -  7  
 VALENTINO MAZZOLA                SAN MINIATO A.S.D.                2 -  1 
 

TORNEO ESORDIENTI PROVINCIALI F.P. SIENA 
Gare del 17.10.10 2^ giornata andata 
 
Gir.A              1°Temp.  2°Temp.  3°Temp. 
 
COLLE GIOVANE                    VIRTUS CALCIO POGGIBONSI   1-2     0-1      1-1      
MARCIANO                         SAN MINIATO A.S.D.         3-1     0-0      0-1     
POGGIBONSESE A.S.D.              GRACCIANO                  0-0     0-3      0-1     
POGGIBONSI S.R.L.                SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD  3-3     1-0      1-1     
POLICRAS SOVICILLE               ALBERINO A.S.D.            8-0     4-0      4-0     
     Riposava..................  LUIGI MERONI                    
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Gir.B              1°Temp.  2°Temp.  3°Temp. 
 
AMIATINA                         TORRITA A.S.D. SERRE       1-0     2-0      5-0    
GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI        ASTA                       2-0     1-0      1-0 
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI         SIENA S.P.A.               1-1     0-1      0-1 
VALENTINO MAZZOLA                SINALUNGHESE A.S.D.        1-0     0-1      1-0 
VIRTUS ASCIANO                   VALDORCIA                  1-1     1-1      2-0 
     Riposava..................  VALDARBIA CALCIO   
       

6A.RECUPERI GARE  

GIOVANISSIMI PROV.LI  La gara  B.MONTERIGGIONI-OLMONTE del  3.10.10 valevole per la prima di 
andata è stata giocata il 14.10.2010ed è terminata con il risultato di 0-3. 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

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 19.10.10 hanno assunto le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

Gare del campionato  TERZA CATEGORIA SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  17/10/2010 
                                                                               
  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 
                                                                               
   PELLEGRINI STEFANO                (NUOVA POLISPORTIVA SERRE) 
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA 
                                                                               
   PULITI LEONARDO                   (ATLETICO PIAZZE) 
   MAZZI MARCO                       (S.ALBINO TERME) 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 
                                                                               
   VERNICE EMANUELE                  (SAN MINIATO A.S.D.) 
                                                                               
  AMMONIZIONE II infr 
                                                                               
   SOCCIARELLO GABRIELE              (ATLETICO PIAZZE) 
   DI MICCO MARCO                    (BERARDENGA) 
   PARADISI RICCARDO                 (BERARDENGA) 
   MORISE DOMENICO                   (CASTELLINA SCALO) 
   BERNARDINI SIMONE                 (GUAZZINO S.S.D.) 
   IAMMATEO SERGIO                   (GUAZZINO S.S.D.) 
   PETRELLI LUCA                     (GUAZZINO S.S.D.) 
   FORMICHI TOMMASO                  (LUIGI MERONI) 
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   RICCUCCI SAVERIO                  (LUIGI MERONI) 
   PELLEGRINI STEFANO                (NUOVA POLISPORTIVA SERRE) 
   RROKAJ JETMIR                     (NUOVA POLISPORTIVA SERRE) 
   RONCOLINI ANDREA                  (OLIMPIC SARTEANO) 
   PELLICCIONE DANIELE               (S.ALBINO TERME) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   DEPAU LORENZO                     (BERARDENGA) 
   FONTANI ALESSIO                   (BERARDENGA) 
   BIGLIAZZI JACOPO                  (CASTELLINA SCALO) 
   CICCOROSSI MARCO                  (CASTELLINA SCALO) 
   BRAVI PAOLO                       (LUIGI MERONI) 
   SOCCI GIOVANNI                    (LUIGI MERONI) 
   TADDEI PAOLO                      (LUIGI MERONI) 
   LEONINI LUCA                      (NUOVA POLISPORTIVA SERRE) 
   DI MEGLIO GIUSEPPE                (PIEVESCOLA) 
   SANTONI ALBERTO                   (S.ALBINO TERME) 
   SEVERINI NICOLA                   (S.ALBINO TERME) 
   CALONACI ANDREA                   (SAN MINIATO A.S.D.) 
   MIRCIO ALESSIO                    (VESCOVADO) 
                                                                               
                                                                               

  Gare del campionato  JUNIORES PROVINCIALI SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  16/10/2010 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA 
                                                                               
   ARCURI ROMEO                      (POLICRAS SOVICILLE) 
   BECATTI DARIO                     (POLICRAS SOVICILLE) 
   ORLACCHIO DYLAN                   (TORRITA A.S.D. SERRE) 
   PARADISI GIANNI                   (VALENTINO MAZZOLA) 
   MULABDIC ALMIR                    (VIRTUS ASCIANO) 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 
                                                                               
   AMARABOM NDUBISI OBINNA           (ASTA) 
   CANTELLI MATTIA                   (VIRTUS ASCIANO) 
                                                                               
  AMMONIZIONE II infr 
                                                                               
   PINZUTI SIMONE                    (AMIATA) 
   MASSAI CARLO                      (BETTOLLE) 
   ZANCHI MATTIA                     (LUIGI MERONI) 
   KOKORA ZENEDIN                    (VALDARBIA CALCIO) 
   CACCAMO JOSEF                     (VALENTINO MAZZOLA) 
   CATENI MATTEO                     (VIRTUS ASCIANO) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr 
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   BAGNO FRANCESCO                   (AMIATA) 
   VIGNI FRANCESCO                   (ASTA) 
   PIERONI MATTEO                    (BETTOLLE) 
   RAVAGNI ANDREA                    (BETTOLLE) 
   BARTOCCI LUCA                     (FONTE BEL VERDE) 
   BICCHI CLAUDIO                    (LUIGI MERONI) 
   PELOSI ALESSANDRO                 (LUIGI MERONI) 
   FALCHI MARCO                      (POLICRAS SOVICILLE) 
   FERRARO NICCOLO                   (POLICRAS SOVICILLE) 
   HOXHA AVNI                        (POLICRAS SOVICILLE) 
   MICCICHE JAVIER ADRIAN            (POLICRAS SOVICILLE) 
   DEPAU EMANUELE                    (QUERCEGROSSA) 
   RUDISI FABRIZIO                   (QUERCEGROSSA) 
   RUBEGNI ALESSIO                   (S.QUIRICO) 
   TOGNAZZI ANDREA                   (S.QUIRICO) 
   ANDREUCCI EMMANUELE               (TORRITA A.S.D. SERRE) 
   PIPPI GIOELE                      (UNIONE POL.POLIZIANA ASD) 
   ROSIGNOLI MARCO                   (UNIONE POL.POLIZIANA ASD) 
   STEFANUCCI GABRIELE               (UNIONE POL.POLIZIANA ASD) 
   COCCO SIMONE                      (VALDARBIA CALCIO) 
   PAGLIAI LUCA                      (VALDARBIA CALCIO) 
   TURCHI DAVIDE                     (VALDARBIA CALCIO) 
   BELARDI EDOARDO                   (VALENTINO MAZZOLA) 
   GUERRINI LUCA                     (VALENTINO MAZZOLA) 
   PETTINI NICCOLO                   (VALENTINO MAZZOLA) 
   CANTELLI CRISTIANO                (VIRTUS ASCIANO) 
   CANTELLI TOMMASO                  (VIRTUS ASCIANO) 
   ABATE SALVATORE                   (VIRTUS CALCIO POGGIBONSI) 
   SPRUGNOLI GIANLUCA                (VIRTUS CALCIO POGGIBONSI)                
                                                                               

  Gare del campionato  ALLIEVI "B" - SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  16/10/2010 
                                                                               
                                                                               

      DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
                                                                               
  gara del  16/10/2010 SINALUNGHESE A.S.D.  - RAPOLANO TERME 
        il G.S.T., visto il rapporto dal quale si evince che il D.G. ha sospe= 
        so la gara al 35' del 1° tempo con il seguente motivo "Al 35' del 1° 
        tempo dentro l'area di rigore, il portiere della Sinalunghese si scon= 
        tra in modo fortuito con un avversario. Questi, dopo essere caduto si 
        alza e immediatamente ricade a terra... i compagni mi chiamano e  
        accorgendomi che l'accaduto è grave, interrompo il gioco e 
        faccio intervenire il massaggiatore che, capendo la gravità, chiama il 
        118. Dopo circa 10' arriva l'ambulanza all'interno del campo, dopo al 
        tri 15 minuti viene chiamato dagli stessi infermieri il soccorso medi= 
        co che arriverà sul campo dopo 20' circa. Data la gravità il dottore 
        chiede l'intervento dell'elicottero per il trasporto del giocatore in 
        ospedale, tutto questo si protrae fino alle 17,40. All'arrivo dell'eli 
        cottero, visto i giocatori scossi dall'accaduto, non ritenevo opportu= 
        no riprendere il gioco" DECIDE di far ripetere la gara ed invita la 
        Delegazione a riprogrammare la gara stessa. 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE II infr 
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   TISTARELLI FRANCESCO              (FONTE BEL VERDE) 
   SPINELLI JACOPO                   (SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD) 
   IPPOLITO LUIGI                    (VALENTINO MAZZOLA) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   DEL PRATO GABRIELE                (SAN MINIATO A.S.D.) 
   TINACCI SIMONE                    (SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD) 
   COMANDI TOMMASO                   (UN.POL.POGGIBONSESECALCIO) 
   AURIGI JACOPO                     (VALDARBIA CALCIO) 
   CHERICI LORENZO                   (VALENTINO MAZZOLA) 
   FRONTEDDU ELIAS ANTONIO           (VALENTINO MAZZOLA) 
   MONACI ALBERTO                    (VALENTINO MAZZOLA) 
   MOTRONI MIRCO                     (VALENTINO MAZZOLA) 
                                                                               
                                                                               

  Gare del campionato  GIOVANISSIMI PROVINCIALI SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  16/10/2010 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE II infr 
                                                                               
   SONNATI MATTEO                    (NUOVA A.C. FOIANO) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   GIACCHERINI MARCO                 (OLMOPONTE AREZZO) 
   D IPPOLITO VINCENZO               (VIRTUS ASCIANO) 
                                                                               
  GARE DEL  17/10/2010 
                                                                               
  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 
        Mancata presenza o richiesta della forza pubblica. 
                                                                               
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   GUIDOTTI EDOARDO                  (VALDORCIA) 
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  Gare del campionato  GIOVANISSIMI "B" - SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  16/10/2010 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE II infr 
                                                                               
   TESTI ANDREA                      (SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   BAZZOTTI GIULIO                   (BANCA MONTERIGGIONI A.S.D) 
   BENIGNI GIOELE                    (GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI) 
   GIULIACCI EMILIANO                (PIANESE A.S.D.) 
   ZUCCA ALESSANDRO                  (VALENTINO MAZZOLA) 
                                                                               
  GARE DEL  17/10/2010 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   BIANCHI FEDERICO                  (UN.POL.POGGIBONSESECALCIO) 
   SGARAMELLA FRANCESCO              (UN.POL.POGGIBONSESECALCIO) 
                                                                               
                                                                               

  Gare del campionato  ESORDIENTI PROV. F.P.  SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  17/10/2010 
                                                                               
  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 
                                                                               
   AZISLLARI BRIAN                   (SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD) 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
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  AMMONIZIONE II infr 
                                                                               
   SORDI NICO                        (SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   PERINI PIERPAOLO                  (ALBERINO A.S.D.) 
   MACINAI ALESSANDRO                (ASTA) 
   TOMA BENJAMIN                     (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI) 
   CALOSI FILIPPO                    (POGGIBONSI S.R.L.) 
   AZISLLARI BRIAN                   (SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD) 
   GRASSINI GIANMARCO                (SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD) 
   ZACCHEI CAMILLO                   (SIENA S.P.A.) 
   GIANNETTI FILIPPO                 (VALENTINO MAZZOLA) 
   MARTINELLI ALESSANDRO             (VIRTUS ASCIANO) 
                                                                               
                                                                               

  Gare del campionato  ESORDIENTI FASCIA B - SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  16/10/2010 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DI SOCIETA’ 
                                                                               
                                                                               
  ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO 
                                                                               
   VIRTUS ASCIANO 
        Per essersi ritirata dal campionato Esordienti "B" Girone "C" dopo che 
        era già stato pubblicato il calendario nel C.U. n.15 del 13.10.2010.   
        Pertanto si commina l’ammenda di Euro 100,00. 
                                                                       
   

8.Errata Corrige 
 

PRECISAZIONE A C.U. N. 15 DEL 13.10.2010 
 

ESORDIENTI PROV F.P. Gir.B   Per un errore arbitrale il risultato della gara AMIATINA-
GREEN TEAM del 10.10.10 è il seguente: 1° tempo 1-1; 2° tempo 1-0; 3° tempo 1-2.   

9.Calendari Gare 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA 
 
COLLE GIOVANE             ATLETICO PIAZZE           COLLE VAL D'ELSA SUSSIDIARIO  23/10/10 15:30  4A 
GUAZZINO S.S.D.           NUOVA POLISPORTIVA SERRE  GUAZZINO VIA MASCAGNI 77      23/10/10 15:30  4A 
BERARDENGA                LUIGI MERONI              CASTELNUOVO BERARDENGA STADIO 24/10/10 14:30  4A 
CHIUSDINO                 S.ALBINO TERME            CHIUSDINO VIA LIDO SANTINI    24/10/10 14:30  4A 
PIEVESCOLA                CASTELLINA SCALO          PIEVESCOLA COMUNALE G. MERONI 24/10/10 14:30  4A 
SIENA NORD                OLIMPIC SARTEANO          SIENA/BERTONI VIA FAUSTO COPP 24/10/10 14:30  4A 
VOLUNTAS A.S.D.           SAN MINIATO A.S.D.        TREQUANDA LOC. CAVIGLIONI     24/10/10 14:30  4A 
       Riposa             VESCOVADO 
 
 
 
 

 



  C.U. N.16 Pagina 199 
  Delegazione Provinciale di Siena 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE SIENA 
 
AMIATA                    VALDARBIA CALCIO          ABBADIA S.SALVATORE STADIO    23/10/10 16:00  4A 
BETTOLLE                  ASTA                      BETTOLLE STADIO "A. TEMPORA"  23/10/10 16:00  4A 
FONTE BEL VERDE           TORRITA A.S.D. SERRE      PIAZZE STADIO DEI MULINI      23/10/10 16:00  4A 
PIENZA                    LUIGI MERONI              PIENZA STADIO COMUNALE        23/10/10 16:00  4A 
POLICRAS SOVICILLE        QUERCEGROSSA              S.ROCCO A PILLI VIA PERUGINI  23/10/10 16:00  4A 
VALENTINO MAZZOLA         COLLE GIOVANE             SIENA LOC. CERCHIAIA          23/10/10 19:00  4A 
VIRTUS ASCIANO            UNIONE POL.POLIZIANA ASD  ASCIANO  VIA A. GRANDI 2      23/10/10 16:00  4A 
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI  S.QUIRICO                 POGGIBONSI "DON EMIDIO SMORTI 23/10/10 16:00  4A 
 

CAMPIONATO ALLIEVI B SIENA  
 
FONTE BEL VERDE           POLICRAS SOVICILLE        MONTALLESE VIA P. ARETINO     23/10/10 16:30  4A 
LUIGI MERONI              VALDARBIA CALCIO          SIENA LOC. TORRE FIORENTINA   23/10/10 17:00  4A 
PIANESE A.S.D.            SINALUNGHESE A.S.D.       SARAGIOLO COMUNALE            23/10/10 16:00  4A 
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD DINAMOFIDEI ULIGNANO      S.GIMIGNANO COMUNALE BELVEDER 23/10/10 16:00  4A 
UN.POL.POGGIBONSESECALCIO BANCA MONTERIGGIONI A.S.D POGGIBONSI/BERNINO CAMPO 2    23/10/10 16:00  4A 
UNIONE POL.POLIZIANA ASD  GRACCIANO                 ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO    23/10/10 16:00  4A 
RAPOLANO TERME            VALENTINO MAZZOLA         RAPOLANO TERME "U PASSALACQUA 24/10/10 10:00  4A 
        Riposa            SAN MINIATO A.S.D. 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI SIENA 
 
OLMOPONTE AREZZO          SINALUNGHESE A.S.D.       AREZZO/LOC.OLMO v.RISTRADELLA 23/10/10 16:00  4A 
COLLE GIOVANE             NUOVA A.C. FOIANO         COLLE VAL D'ELSA SUSSIDIARIO  24/10/10 10:00  4A 
INTERBOYS                 SAN MINIATO A.S.D.        CESA C.LE S.LUCIA VIA PETRARC 24/10/10 10:00  4A 
OLIMPIC SARTEANO          VIRTUS ASCIANO            SARTEANO STADIO COMUNALE      24/10/10 10:00  4A 
POLICRAS SOVICILLE        BANCA MONTERIGGIONI A.S.D ROSIA STADIO IL PONTACCIO     24/10/10 10:00  4A 
UN.POL.POGGIBONSESECALCIO VALDORCIA                 POGGIBONSI/BERNINO CAMPO 2    24/10/10 10:00  4A 
VALDARBIA CALCIO          NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI  BUONCONVENTO STADIO "A. FOSSI 24/10/10 10:00  4A 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI B SIENA 
 
ASTA                      SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD CASTELNUOVO BERARDENGA STADIO 23/10/10 16:00  4A 
GRACCIANO                 UN.POL.POGGIBONSESECALCIO GRACCIANO COMUNALE A. GRASSI  23/10/10 16:00  4A 
SAN MINIATO A.S.D.        PIANESE A.S.D.            SIENA LOC. S. MINIATO         23/10/10 16:00  4A 
SINALUNGHESE A.S.D.       GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI SINALUNGA VIA NUOVA SCROFIANO 23/10/10 16:00  4A 
VALDARBIA CALCIO          VALENTINO MAZZOLA         PONTE A TRESSA VIA L. BASSO   23/10/10 16:00  4A 
BANCA MONTERIGGIONI A.S.D RAPOLANO TERME            UOPINI VIA CARPELLA           24/10/10  9:30  4A 
 

TORNEO ESORDIENTI PROVINCIALI FAIR PLAY SIENA 
 
GIRONE  A                                                                          DATA    ORA 
 
ALBERINO A.S.D.           POGGIBONSI S.R.L.         CASTELNUOVO BDG LOC ARBIA SCA 24/10/10 10:00  3A 
GRACCIANO                 POLICRAS SOVICILLE        GRACCIANO VIA S.MARZIALE "B"  24/10/10  9:30  3A 
SAN MINIATO A.S.D.        COLLE GIOVANE             SIENA LOC. S. MINIATO         24/10/10  9:45  3A 
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD LUIGI MERONI              S.GIMIGNANO COMUNALE BELVEDER 24/10/10 10:00  3A 
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI  POGGIBONSESE A.S.D.       POGGIBONSI "DON EMIDIO SMORTI 24/10/10 10:30  3A 
        Riposa            MARCIANO 
 
GIRONE  B                                                                          DATA    ORA 
 
AMIATINA                  VIRTUS ASCIANO            ABBADIA S.SALVATORE STADIO    23/10/10 16:00  3A 
VALDORCIA                 VALENTINO MAZZOLA         PIENZA STADIO COMUNALE        23/10/10 18:00  3A 
ASTA                      TORRITA A.S.D. SERRE      PIANELLA "LIDO BECUCCI"       24/10/10 10:00  3A 
SIENA S.P.A.              GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI SIENA LOC. TORRE FIORENTINA   24/10/10 11:15  3A 
SINALUNGHESE A.S.D.       VALDARBIA CALCIO          GUAZZINO VIA MASCAGNI 77      24/10/10 10:00  3A 
        Riposa            NUOVA S. POL. CHIUSI 
 

9a. Gare posticipate  
 

10.Allegati 
  

Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di 
Siena  il 20 ottobre 2010.  

 
 

   IL SEGRETARIO                                            IL DELEGATO 
Dr. Roberto BURRONI                    Maurizio MADIONI 


