C.U. N.1 Pagina 1
Delegazione Provinciale di Siena

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Toscano

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI

SIENA

PIAZZALE F.LLI ROSSELLI, 13 – 53100 SIENA
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Pronto AIA Provinciale 3357404950
Pronto A.I.A.Regionale 335-7797449

STAGIONE SPORTIVA 2011-2012
Comunicato Ufficiale N. 1 del

6/7/2011

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

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

3.Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana
3.1. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nella sua riunione del 29 giugno ha deliberato quanto segue:

3.1.1. TASSE GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
- Società di Serie A e B
€ 80,00
- Società riserve o giovanili di Serie A e B
€ 30,00
- Società di Lega Pro 1^ e 2^ Divisione
€ 40,00
- Società riserve o giovanili di Lega Pro 1^ e 2^ Divisione
€ 20,00
- Società del Campionato Nazionale Dilettanti
€ 35,00
- Squadre riserve o giovanili del Campionato
Nazionale Dilettanti
€ 15,00
- Società del Campionato di Eccellenza
€ 30,00
- Società del Campionato di Promozione
€ 25,00
- Società del Campionato di 1^ Categoria
€ 20,00
- Società del Campionato di 2^ Categoria
€ 15,00
- Società del Campionato di 3^ Categoria,
3^ Categoria Under 21, Under 18 e Juniores
€ 10,00
Si precisa che per incontri amichevoli in cui siano impegnate squadre estere, le Società dovranno
versare una tassa in misura doppia di quella stabilita per la propria categoria.
L'importo della tassa da considerare è quello indicato per la Società di categoria o serie maggiore
tra le due in gara.
INDENNIZZI PER GARE SU CAMPI REQUISITI
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In occasione delle gare disposte dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali su campi neutri per

incontri di qualificazione, di spareggio, per squalifiche del campo di una società o che, per qualsiasi
altra causa non possono essere disputate sui campi designati, la Società ospitata dovrà versare alla
consorella che mette a disposizione il campo l'indennizzo del 10% sull'incasso depurato dei soli oneri
fiscali.
Dovrà inoltre riconoscere a fronte delle spese di approntamento campo (segnatura, riscaldamento
locali spogliatoio ed acqua calda, pulizia, servizio porta, the per Arbitro o Terne Arbitrali e Giocatori
ecc.), salvo accordi diversi fra le società interessate, o diverse disposizioni date da questo
Comitato, un indennizzo forfettario di:
€. 80,00

DIRITTI DI SEGRETERIA
Si porta a conoscenza delle Società di avere deliberato i seguenti diritti di Segreteria
per la regolarizzazione per le sottoindicate pratiche:
Tesseramento S.G.S.
Tesseramento dilettanti e Tessere impersonali
Dati incompleti riportati sul censimento iscrizione
Tesseramento allenatori Campionati Eccellenza, Promozione,
Prima Categoria e Seconda Categoria
Tesseramento allenatori campionati Juniores Regionali, Allievi Regionali
e Giovanissimi Regionali

€ 5,00
€ 12,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 30,00

3.1.2. ORARI UFFICIALI DELLE GARE
A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 1 luglio 2011 della L.N.D. allegato
al presente C.U., il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha stabilito per la Stagione Sportiva 2011/2012 i
seguenti orari ufficiali di inizio delle gare.
Precisiamo inoltre che le gare del Campionato Juniores Regionale inizieranno 30 minuti dopo gli
orari suddetti salvo quando l’inizio delle gare è previsto alle ore 16:

dal 7 agosto 2011
dal 30 ottobre 2011
dal 5 febbraio 2012
dal 25 marzo 2012
dal 29 aprile 2012

ore 15.30
ore 14.30
ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00

3.2. Segreteria
RECUPERI SPESE DI ORGANIZZAZIONE A CARICO DELLE SOCIETA’
Sono state recuperate, a carico delle Società, il conguaglio delle spese di organizzazione per la
stagione 2010/11 e così ripartite:
SPESE POSTALI
Illustrato)

ED EDITORIALI (comprensivo del costo dell’invio della rivista Calcio

- Campionato Eccellenza e Promozione
- Campionato 1^ e 2^ categoria
- Campionato 3^ categoria - Under 21 - Under 18
- Calcio a 5 - Calcio Femminile

€.
€.
€.
€.

115,00
100,00
75,00
60,00

SPESE TELEFONICHE - FAX – TELEX- NOLEGGI TELECOMUNICAZIONI
- Campionato Eccellenza e Promozione
- Campionato 1^ e 2^ categoria

€.
€.

25,00
20,00
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- Campionato 3^ categoria - Under 21 - Under 18
- Calcio a 5 - Calcio Femminile

€.
€.

10,00
10,00

€.
€.
€.
€.

25,00
15,00
10,00
5,00

SPESE C.U. CIRCOLARI E PUBBLICAZIONI VARIE
- Campionato Eccellenza e Promozione
- Campionato 1^ e 2^ categoria
- Campionato 3^ categoria - Under 21 - Under 18
- Calcio a 5 - Calcio Femminile
SPESE CED ROMA
€. 50,00 tutte le società in organico

3.2.3. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2010/2011 sarà disponibile
sulla propria pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da
questo Comitato Regionale a partire dal giorno 7 luglio 2011.
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all’iscrizione
ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2011/2012.
I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione.

STAMPATI FEDERALI 2011/2012
Si ricorda che la vendita degli stampati relativi alla stagione sportiva 2011/2012 è gia in corso,
sia presso questo Comitato che presso le Delegazioni Provinciali.
Vista ancora la mancanza di comunicazioni ufficiali inerenti il costo degli stampati, gli stessi
verranno posti in vendita al prezzo della Stagione Sportiva 2010/2011, che di seguito
riportiamo, salvo poi effettuare eventuali conguagli
- Richiesta tesseramento o aggiornamento posizione tesseramento
- Lista di trasferimento
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori
e Medici Sociali
- Tessere impersonali per Dirigenti Accompagnatori
- Tessera plastificata di riconoscimento dirigenti
- Tessere plastificate di riconoscimento giocatori
- Blocchi note per formazione squadre
- Lista di svincolo collettiva (procedura on-line)
- Tessere attività ricreativa e amatoriale
- Tessere Impersonale Rosa
- Tessere assicurative per dirigenti di Società di Puro Settore
- Cartellino Bianco (Piccoli Amici)
* obbligatorie

€ 1,00
€ 1,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 3,50
€ 2,60
€ 5,00
€ 8,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 4,50*
€ 3,00

PER L’ACQUISTO DEGLI STAMPATI DI CUI SOPRA DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI DI
QUESTO COMITATO REGIONALE O DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI GLI INCARICATI
DELLE SOCIETÀ DOVRANNO ESSERE MUNITI DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

TESSERAMENTO CALCIATORI SETTORE GIOVANILE

In considerazione della nuova procedura on-line per il tesseramento S.G.S. per la stagione
sportiva 2011/2012, si informano le Società che la documentazione necessaria per il
tesseramento dei calciatori appartenenti al Settore Giovanile (cartellino Allievi/Giovanissimi –
cartellino Esordienti/Pulcini), sia nel caso di deposito o di invio per posta, dovrà essere
corredata obbligatoriamente del relativo importo del costo di ogni cartellino – che verrà
calcolato automaticamente dal programma on line – pena la non regolarità della pratica.
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CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIONALE
Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche, interessanti l’Ufficio
Tesseramenti di questo Comitato, raccomanda a tutte le societa’ dipendenti di trasmettere tali
pratiche in plico separato, evitando in modo assoluto di includere nelle stesse corrispondenza
o quant’altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del tesseramento.

TESSERE PLASTIFICATE DI RICONOSCIMENTO GIUOCATORI
- TRASFERIMENTI
Nel caso in cui la Società che trasferisce un giocatore sia in possesso della tessera plastificata,
deve consegnarla alla Società cessionaria.
- GIOCATORI SVINCOLATI
Le Società che inseriranno i giocatori loro tesserati nella lista di svincolo dovranno consegnare
agli stessi "la tessera plastificata di riconoscimento". Al momento del nuovo tesseramento il
giocatore dovrà fornire tale documento alla nuova Società per la quale assume nuovo vincolo.
- NUOVI TESSERATI
La Società, oltre alle normali procedure di tesseramento attualmente in atto, deve compilare anche il
modulo per la richiesta della tessera come segue:
. unire la foto del nominativo interessato, nell’apposito spazio, avendo cura di scrivere dietro la foto
stessa nome, cognome, data di nascita;
. compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo, lasciando in bianco il numero di
matricola;
. inoltrare il modulo con fotocopia del documento di riconoscimento, unitamente a tutti gli altri abituali
documenti, all’Ufficio Tesseramento L.N.D.
- TESSERE RICONOSCIMENTO SCADUTE
Per il rinnovo delle tessere di riconoscimento scadute le Società dovranno usufruire dell’apposito
modulo corredato:
. da una foto del nominativo interessato, apposta nell’apposito spazio del modulo stesso, avendo cura
di scrivere dietro la foto, nome e cognome e data di nascita;
. compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo;
. allegare al modulo fotocopia di un documento di riconoscimento.

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTI
SVINCOLI CALCIATORI ART. 107 N.O.I.F. – PRODEDURA TELEMATICA
Si ricorda a tutte le Società che, come già avvenuto per la scorsa stagione sportiva, gli svincoli dei
calciatori ex art.107 delle N.O.I.F. (tesserati per Società appartenenti alla LND) a partire dal periodo
1/07/2011 al 16/07/2011 potranno essere effettuati solamente attraverso la procedura telematica e
pertanto le liste di svincolo in formato cartaceo non verranno spedite alle Società.
Per eseguire tale procedura le Società dovranno, attraverso il sito www.lnd.it (area Società),
accedere alla propria pagina web utilizzando i propri codici di accesso.
Si ricorda infine che le Società dovranno provvedere alla stampa definitiva del documento di
svincolo. Tale documento, una volta firmato dal Presidente della Società, dovrà essere
inviato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o depositato presso questo Comitato
Regionale entro e non oltre il 16 luglio 2011 alle ore 12.00.

RICORDIAMO CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO IL DOCUMENTO
LO STESSO NON POTRÀ ESSERE ULTERIORMENTE MODIFICATO
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RICHIESTE DI TESSERAMENTO (“LISTE GIALLE”)–CODICE FISCALE
Si ricorda alle Società che come accaduto per la scorsa Stagione Sportiva, nelle richieste di
tesseramento (lista gialla),

è obbligatorio indicare il codice fiscale del calciatore
da inserire nell’apposito spazio riservato sotto la casella “Cognome e Nome”.
Pertanto alle Società che hanno inviato o invieranno richieste di tesseramento sprovviste di codice
fiscale, questo Ufficio Tesseramenti provvederà alla contestazione di tale inadempienza.

3.2.9. STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 CAMPIONATI DILETTANTI
MODALITA'DI ISCRIZIONE
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la
stagione sportiva 2011/2012, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari
previsti dal regolamento amministrativo vigente.
Le Società che non volessero iscriversi ai Campionati di competenza o che volessero modificare il
proprio tipo di attività devono far pervenire a questo Comitato Regionale comunicazione in merito

entro giovedì 14 luglio 2011.

A) - TERZA CATEGORIA
B) - JUNIORES PROVINCIALE
C) - CALCIO A CINQUE (ESCLUSO SERIE C1 ON-LINE)
D) - CALCIO FEMMINILE (ESCLUSO SERIE C ON-LINE)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Come avvenuto per la scorsa stagione sportiva, questo Comitato Regionale ha predisposto sul proprio
sito internet www.figc-crt.org (sezione “modulistica iscrizione campionati 2011/2012”) e
disponibili dal giorno giovedì 7 luglio, i moduli relativi all’iscrizione dei campionati sopra indicati, che
pertanto non verranno spediti alle società.
Le società dovranno quindi accedere a tale sezione, compilare la relativa modulistica, stampare la
stessa, allegare la relativa parte economica ed inviarla o depositarla presso il Comitato Regionale
entro i termini ordinatori stabiliti dal Consiglio Direttivo.

MODALITA'DI PAGAMENTO
L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della
stagione 2010/2011, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE
Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo
Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l’opzione
per la dilazione del pagamento tramite modello R.I.D.
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
Le Società che hanno già attivato nella precedente stagione sportiva il pagamento tramite R.I.D.
Bancario non dovranno presentarci un nuovo modello, ma confermarcene l’esistenza
dichiarando che la procedura non è stata disdettata presso la Banca (vd. modello disponibile
sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2011/2012 dal 7/7/2011).
Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione R.I.D. Bancario per la prima
volta, il relativo modello è disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione
campionati 2011/2012 dal 7/7/2011.
Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca e allegato alla domanda di
iscrizione debitamente controfirmato dalla stessa.
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Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.

3.2.11. AMMENDE PER RINUNCIA
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all applicazione delle sanzioni previste dalle
N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:
- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione
1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia
-

€. 500,00
€. 1.000,00
€. 2.000,00

Campionato di 1ª Categoria

1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€. 250,00
€. 500,00
€. 1.000,00

- Campionati di 2ª e 3ª Categoria
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”
- Campionato di “3ª Categoria - Under 18”
- Campionato Regionale e Provinciale “Juniores”
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€. 150,00
€. 250,00
€. 500,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica
quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in
misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.
I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia
alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per
ciascuna categoria.

CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità
nello svolgimento delle stesse:
- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale “Juniores”;
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale “Juniores”;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;
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- Campionato di “3ª Categoria - Under 18”;
- Campionato Provinciale “Juniores”;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.
Calcio a Cinque
- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Juniores Calcio a 5.

3.2.13. ASSISTENZA MEDICA
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di
Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in
ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l identità personale e
l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett.
b), del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di
attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di
Calcio Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

3.2.14. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle
squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo
ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all arbitro.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la
violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni
disciplinari a carico della Società.
Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l Attività Giovanile e Scolastica, sono
ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida
per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell attività giovanile e
scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a

C.U. N.1 Pagina 8
Delegazione Provinciale di Siena
Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio Femminile,
un dirigente;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
e) i calciatori di riserva.
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all arbitro (FACOLTATIVO).
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non
ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
b) il nominativo dell allenatore deve essere indicato nell apposito spazio nell elenco di gara;
c) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
d) all atto della presentazione all arbitro dell elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia
per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di
riconoscimento dell allenatore.
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli
ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3a categoria);
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l allenatore regolarmente tesserato (es:
temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l allenatore regolarmente tesserato e nelle more
(30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l allenatore non abilitato che
ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell art. 66, delle N.O.I.F., al posto
dell allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell elenco di gara nello
spazio previsto per l allenatore, avendo l avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la
parola “Dirigente”.
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera
impersonale F.I.G.C.”.
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell allenatore, nei casi previsti
dall articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il
cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica
anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso
di mancanza dell operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall articolo 66,
delle N.O.I.F..
In entrambi i casi esaminati corre l obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di
giuoco ai sensi dell art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della
squadre, e non lo sostituiscono.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a
ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

3.2.15. GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o
Distrettuali, e quelle di 3a Categoria, di “3a Categoria - Under 21” e di “3a Categoria - Under 18” sono
assegnate dai Comitati Regionali alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti.
L'assegnazione di Società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la Società dovrebbe
aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale
dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei due Comitati Regionali
interessati.

3.2.16. ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI
Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e
dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli
accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.
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Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell arbitro, gli assistenti di
parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

3.2.17. ALLENATORI
Le disposizioni riguardanti la regolamentazione dei rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori
formeranno oggetto di separato Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

3.2.18. RECUPERI GARE
La Lega, i Comitati e le Divisioni possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non
iniziate o sospese per qualsiasi motivo. Valgono le disposizioni di cui all art. 26, del Regolamento
della L.N.D.

3.2.19. ORARIO DI GARE
La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.
Tuttavia i Comitati e le Divisioni sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali,
dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

3.2.20. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime
due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori,
della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell ammissione alle eventuali gare di playoff e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l applicazione minima
della presente norma, i Comitati e le Divisioni potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a
quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

3.2.21. ORDINE PUBBLICO
Si richiama l attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di
ordine pubblico, ed in particolare:
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono
tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza
Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile
alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle
disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L arbitro, ove rilevi la completa assenza di
responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società
ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.
Per le gare dell attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito
nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di
“Eccellenza” per l ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest ultimo
caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare
alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del
luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo
a disposizione delle stesse Società ospitate.

3.2.22. CAMBIO DELLE MAGLIE
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la
propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano
maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia,
mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.
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3.2.23. MIGLIORE FORMAZIONE
Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell attività ufficiale la squadra con la migliore
formazione.
L inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all art. 18,
comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

3.2.24. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante
l attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta
non vengono attribuiti punti.

3.2.25. CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE
RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la
retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in
classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.. Fermo restando le disposizioni di
cui all articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell ambito delle
proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente
autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell art. 49, delle N.O.I.F..

3.2.26. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, dalla Divisione Calcio
Femminile in ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale, nonché in tutte le altre
gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati Regionali, possono
essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso
delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare
riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna
squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare del Campionato di 2a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo
ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.
In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato
Nazionale Serie D, Campionati di Serie “A”, “A/2” e “B” di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza,
Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria, 3a Categoria, 3a Categoria - Under 21, 3a Categoria - Under
18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare
all arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta
panchina allungata).
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e
sulla linea mediana del terreno di gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori
che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
e) i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata
alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse
prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad
abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

3.2.27. IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
L identificazione dei calciatori può avvenire:
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il
tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
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- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all uopo legittimata
o da un Notaio.

3.2.28. TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI
Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione
possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato
ancorché appartenenti allo stesso girone.

3.2.29. PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante
Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono
comunque pubblicati mediante l affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati
Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare
i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire
dall'inizio della stessa.
Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere
cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.
Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente:
- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della
stagione sportiva in corso.
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo
dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie
immediatamente dopo la loro pubblicazione.

4. Norme Generali per lo svolgimento dell’attività Giovanile

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale
VENDITA STAMPATI FEDERALI
Si rende noto a tutte le Società che presso la sede della D.P. prosegue la
vendita gli stampati federali per la s.s. 2011-2012.
=============================================================
Ricordiamo a tutte le Società che è assolutamente necessario compilare,
come ogni anno, la scheda di verifica delle cariche societarie ed i numeri
telefonici di riferimento (in particolare i numeri dei fax). I nominativi
segnalati devono rispondere ai criteri di effettiva responsabilità
nell’organico societario e di facile reperibilità. In allegato a questo C.U. è
possibile trovare la scheda che dovrà essere restituita alla D.P. di SIENA
quanto prima.
=============================================================
Stagione Sportiva 2011-2012 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI
Il modulo per l’iscrizione ai Campionati Allievi, Allievi B, Giovanissimi,
Giovanissimi B per la s.s. 2011-12 è disponibile negli allegati di questo
C.U.
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5a Attività di Base
Nessuna comunicazione

10.Allegati
1- Modulo d’iscrizione Allievi-Giovanissimi s.s. 2011/12.

Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di
Siena il 6 luglio 2011.
IL SEGRETARIO
Dr. Roberto BURRONI

IL DELEGATO

Maurizio MADIONI
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F.I.G.C. - L.N.D.
Delegazione Provinciale di Siena
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CAMPIONATI GIOVANILI PROVINCIALI

(da presentare entro il 26/08/2011)
Il Presidente sig.__________________________________ Società ___________________________
Indirizzo corrispondenza
_________________________________________________________________________________
tel. Sede ___________________ tel. Campo ______________________ fax __________________
fa domanda di iscrizione ai seguenti campionati giovanili:
ALLIEVI

colore maglie_____________________________________

dirigente responsabile ________________________________________________
tel. _____________________ Cell. _____________________________
campo di gioco _______________________________________________________

ALLIEVI “B”

colore maglie_____________________________________

dirigente responsabile ________________________________________________
tel. _____________________ Cell. _____________________________
campo di gioco _______________________________________________________

GIOVANISSIMI

colore maglie_____________________________________

dirigente responsabile ________________________________________________
tel. _____________________ Cell. _____________________________
campo di gioco _______________________________________________________

GIOVANISSIMI “B”

colore maglie_____________________________________

dirigente responsabile ________________________________________________
tel. _____________________ Cell. _____________________________
campo di gioco _______________________________________________________

Data ___________

Timbro
Società
Il Presidente

______________________

N.B. Restituire il presente modulo , debitamente compilato in ogni sua parte, in maniera chiara e leggibile, e allegandovi la scheda
societaria.

