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STAGIONE SPORTIVA 2011-2012
Comunicato Ufficiale N. 11 del

21/9/2011

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

COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CDN
(2011/2012)
La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall’avv. Arturo Perugini, Presidente f.f.;
dall’Avv. Franco Matera, dall’Avv. Fabio Micali, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore,
Rappresentante AIA; con l’assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il
giorno 8 settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
… Omissis …
(68) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US POGGIBONSI Srl AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. ROSARIO BUETI (dirigente), INFLITTA A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale
presso il CR Toscana - CU n. 2 del 7.7.2011).
Con atto del 20.7.2011, il Sig. Rosario Bueti, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore
della US Poggibonsi Srl, e la stessa US Poggibonsi Srl hanno impugnato la decisione,
pubblicata su CU n. 2 del 7.7.2011, con la quale la CDT presso il Comitato Regionale
Toscana ha inflitto al primo la inibizione per mesi 8 (otto) ed alla seconda l’ammenda di €
1.000,00.
Gli appellanti si limitano a lamentare la eccessività delle sanzioni inflitte, prospettando che
i fatti che hanno dato origine al deferimento – ovvero l’utilizzo in gare ufficiali, ancorché del
settore giovanile, di calciatori non aventi titolo a parteciparvi per requisiti di età –
avrebbero dovuto determinare pene più contenute, e, pertanto, chiedono la riforma della
decisione in tal senso, anche in ragione di precedenti significativi giurisprudenziali in tal
senso.
Nel premettere che le decisioni assunte da questa Commissione in diversi procedimenti,
come sovente affermato, non costituiscono precedenti vincolanti per la stessa, anche per
la singolarità di ogni questione trattata, è bene rilevare che se è vero che alla Società
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appellante è richiesto un maggior grado di professionalità nelle scelte tecniche, anche in
ragione della lega di appartenenza, è altresì vero che i fatti dei quali sono stati incolpati i
deferiti si sono sviluppati per un periodo temporale abbastanza limitato, di talché si ritiene
che la sanzione della inibizione possa essere ridotta, ferma restando, invece, la congruità
dell’ammenda. In tal senso il reclamo può essere accolto parzialmente.
P.Q.M.
In riforma della decisione impugnata, riduce la inibizione inflitta al Sig. Rosario Bueti a
mesi 3 (tre).
Nulla per la tassa non versata.
… Omissis ..

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Arturo Perugini
“”
Pubblicato in Roma il 8 settembre 2011
Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

06 settembre 2011
24.180/LC/GC
F.C.D. CHIUSDINO
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2011/2012 al Campionato di 3^
Categoria per disputare i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza per essere
autorizzata alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,
-

Vista la rinuncia espressa da codesta Società a partecipare al Campionato di 3^ Categoria e la
contestuale istanza di partecipare solo ai campionati del Settore per l’Attività Giovanile;
Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale
Dilettanti ;
Ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione alla Società di continuare l’attività con la
partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, conservando l’anzianità di
affiliazione ed il numero di matricola;

premesso quanto sopra
ha accolto l’istanza,
-

Autorizzando la Società F.C.D. CHIUSDINO a:

-

partecipare per la Stagione Sportiva 2011/2012 ai Campionati del Settore per l’Attività
Giovanile,

-

conservare l’anzianità di affiliazione (12.7.1994) e numero di matricola (750010),

disponendo, altresì
-

lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, a decorrere dalla data del
presente provvedimento.
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2.Comunicazione della L.N.D.
3.Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana
SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE ART. 109 N.O.I.F.
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2011/12, in ordine alle richieste di
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del
campionato /torneo, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo
svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 8 settembre 2011:
Cognome

Nome

data nascita

matricola

Società di appartenenza

CAROTTI

CRISTIANO

04/07/1998

5.096.640

POGGIBONSI SRL

SINGH

DAMAN

03/03/1995

5.425.539

U.P. POLIZIANA ASD

4.Norme Generali per lo svolgimento dell’attività giovanile
CORSI C.O.N.I. – F.I.G.C. PER ISTRUTTORI NON QUALIFICATI DI SCUOLE DI
CALCIO
Il Settore Giovanile e Scolastico Regionale della F.I.G.C., in collaborazione con il Comitato Regionale
Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, il C.O.N.I. Regionale e con la compartecipazione delle
Delegazioni Provinciali della F.I.G.C., indice ed organizza dei corsi C.O.N.I. – F.I.G.C. rivolti a istruttori
non qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in
ambito delle scuole di calcio delle Società.
I corsi avranno inizio a partire dal mese di NOVEMBRE 2011.
Ciascun corso avrà una durata di ottantacinque (85) ore, per un costo complessivo di
centocinquanta (150) euro a partecipante. (eventuali variazioni sia della durata del corso che
dell’importo verranno comunicate tempestivamente a tutti gli iscritti.)
Delegazione Provinciale di Siena 1 corso
via Piazzale Rosselli 13 - Tel. 0577/51889- Fax 0577/51920
Responsabile del corso: Prof.sa Bocci Tiziana Tel. 3387348572
•

Modalità di iscrizione ai corsi.

Per accedere ai corsi si dovrà compilare l’apposito modulo, in allegato al presente comunicato, è
inviarlo a mezzo posta, fax o depositarlo alla Delegazione Provinciale, territorialmente di competenza
entro il 1 ottobre 2011.
Alla prima riunione tecnica di conferma dello svolgimento del corso, indetta da ciascun
Responsabile provinciale del corso, tutti i partecipanti dovranno versare un assegno circolare
intestato a: Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. di centocinquanta (150) euro unitamente al
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva.
•

Numero dei partecipanti.

Per tutti i corsi sono previsti un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità.
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Nel caso di un numero inferiore a quello massimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico
regionale, viste le domande depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà organizzare
corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di vicinorietà.
•

Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Per ciascuno corso sono previsti un numero massimo di quaranta (40) iscritti.
Qualora il numero dei corsisti sia superiore ai quaranta (40) previsti, per la determinazione degli
aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato:

1. un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare

quello prioritario e quello secondario);
2. in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base
all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società;
3. 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a
coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società;
4. alla prima riunione tecnica, indetta dal Responsabile provinciale di ciascuna Delegazione,
qualora si verificassero delle rinunce, eventuali posti a completamento potranno essere
assegnati in rispetto al punto 2).
•

Luogo di svolgimento e calendario delle lezioni.

I corsi saranno, laddove ne esistano le condizioni, svolti presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.
territorialmente di appartenenza. In caso contrario, sarà a cura della Delegazione Provinciale indicare
alla prima riunione tecnica il luogo dello svolgimento del corso.
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura delle Delegazioni Provinciali e
comunicati ai corsisti mediante il proprio comunicato ufficiale.
•

Modulo di iscrizione.

Tutti coloro che vorranno partecipare ai corsi, dovranno compilare in ogni parte l’apposito modulo
allegato al presente comunicato ufficiale. Il modulo è configurato da poter essere compilato a mezzo
computer e successivamente stampato per apporvi la data e le necessarie firme ed eventuale timbro
della società richiedente la partecipazione di un proprio tecnico.
Si consiglia, per una maggiore comprensione dei dati anagrafici, di avvalersi della procedura di
compilazione a mezzo computer anziché manuale.
Il modulo potrà essere scaricato dai comunicati ufficiali del C.R. Toscana L.N.D., delle Delegazioni
Provinciali, dalla home page del Centro Tecnico di Tirrenia, premendo alla voce “ corsi CONI-FIGC”.

RIUNIONI TECNICO ORGANIZZATIVE ATTIVITÀ DI BASE
Informiamo tutte le società che a partire dal 26 settembre p.v. ogni Delegazione Provinciale
organizzerà delle riunioni tecniche relative all’attività di base.
Verranno affrontati in modo specifico le corrette modalità di compilazione del modulo di censimento
delle scuole di calcio e delle schede di programmazione, e le attività tecniche inserite nel “sei bravo a..
scuola di calcio”.
Saranno presenti i tecnici periferici del Settore Giovanile e Scolastico che operano in ogni singola
provincia e specificatamente:

Siena

BETTINI Mauro, BOCCI Tiziana
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA MERITOCRATICA PROVINCIALE DELLE SCUOLE
DI CALCIO
Criteri per attribuzione dei punteggi:
a) 10 punti - ogni I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1° categoria,Allenatore di Base,Istruttore in possesso
dell’attestato di partecipazione al corso informativo C.O.N.I - F.I.G.C. (tesserati ed operanti
effettivamente nella scuola calcio)
b) 1 punto - ogni allievo tesserato regolarmente
2 punti - ogni allieva tesserata regolarmente
c) 100 punti - rapporto I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1°cat, Allenatore di Base,Istr CONI-FIGC/ allievi 1:
20
50 punti - rapporto I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1°cat, Allenatore di Base,Istr CONI-FIGC./ allievi 1:
30
20 punti - rapporto I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1°cat, Allenatore di Base,Istr CONI-FIGC./ allievi 1:
40
d) 10 punti - ogni squadra Piccoli Amici - Pulcini – Esordienti
e) 75 punti – (oltre a quelli già attribuiti al punto A e relativo ad un solo tecnico operante nella
categoria sotto indicata) I.G.C. o Allenatore di Base, anche diplomato I.S.E.F. o laureato Scienze
Motorie nella cat. Piccoli Amici.
50 punti – (oltre a quelli già attribuiti al punto A e relativo ad un solo tecnico operante nella
categoria sotto indicata) corso informativo C.O.N.I. - F.I.G.C., anche diplomato I.S.E.F. o laureato
Scienze Motorie nella cat. Piccoli Amici
25 punti – (relativo ad un solo tecnico operante nella categoria sotto indicata) Diplomato I.S.E.F o
laureato Scienze Motorie nella cat. Piccoli Amici.
f)

30 punti - partecipazione del responsabile tecnico e/o del dirigente responsabile della scuola
calcio ad ogni riunione tecnica ed organizzativa, indetta dalla Delegazione Provinciale di
appartenenza.
50 punti – partecipazione del Responsabile Tecnico e/o Istruttore ad ogni stage tecnico
organizzato dalla D.P.,10 punti (fino ad un massimo di 5 Tecnici) per ogni ulteriore istruttore
presente allo stage tecnico (il punteggio verrà assegnato solo per ogni tematica affrontata).

g) 30 punti - organizzazione incontri/riunioni con genitori e/o dirigenti su temi pedagogici,
organizzativi, didattici, tecnici, medici inerenti l’attività di base. Le iniziative dovranno essere
inviate alla Delegazione Provinciale obbligatoriamente 15 giorni prima dell’evento per essere
approvate dal Responsabile Tecnico Provinciale S.G.S. di appartenenza e successivamente
pubblicate nei relativi comunicati. Il punteggio non verrà attribuito a quelle Società che
parteciperanno a riunioni organizzate direttamente dalla Delegazione Provinciale di appartenenza.
Si precisa che in caso, in cui una società organizzi una serie di incontri che abbiano come oggetto
una identica tematica (tecnica, pedagogica, medica, ecc.), questo comporterà l’attribuzione di un
punteggio complessivo di 30 punti. Per raggiungere il punteggio massimo di 150 punti è necessario
dunque organizzare per lo meno 5 incontri su tematiche diverse.
h) da 0 a 300 punti - valutazione, da parte del Responsabile Tecnico Provinciale Attività di Base,
della programmazione tecnica effettivamente svolta (compilata sulla griglia pubblicata sui CC.UU.
Regionale e Provinciali) e consegnata al Responsabile Tecnico Provinciale Attività di Base entro il
31 Marzo 2012.
i)

150 punti – progetto di formazione per tecnici,dirigenti e genitori in ambito della scuola calcio da
concordare con il Responsabile Tecnico Provinciale S.G.S e da attuare entro il mese di Marzo
2011.
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j)

150 punti - progetto di collaborazione Società – scuola o progetto CONI – Società - Scuola,
ratificato con apposita convenzione a condizione che sia effettuato un intervento nelle classi per un
monte ore superiore a 50 e che gli istruttori abbiano partecipato ad uno specifico corso di
aggiornamento organizzato dal CONI o dal S.G.S..

k) 100 punti - progetto di collaborazione Società – scuola o progetto CONI – Società - Scuola,
ratificato con apposita convenzione a condizione che sia effettuato un intervento nelle classi da un
minimo di 15 ad un massimo di 50 ore e che gli istruttori abbiano partecipato ad uno specifico
corso di aggiornamento organizzato dal CONI o dal S.G.S..
l)

50 punti – altre forme di collaborazione Società - Scuola, comunque riconosciute dal S.G.S.

m) Punteggio totale dei raggruppamenti del torneo : “Sei Bravo a … Scuola di Calcio”
PENALITA’
a) 30 punti - per ogni settimana di squalifica a carico di singoli dirigenti che operano nell’attività di
base
40 punti – per ogni settimana di squalifica a carico dei tecnici che operano nell’attività di base.
b) 10 punti - per ogni settimana di squalifica a carico di singoli giocatori partecipanti all’attività di
base.
c) 100 punti - ogni richiamo ufficiale sul comunicato provinciale per la non osservanza dei criteri
educativi e didattico/metodologici dettati dal settore giovanile scolastico.
d) 50 punti - ritiro della squadra dai tornei organizzati dalla F.I.G.C. per le categorie dell’attività’ di
base, dopo la pubblicazione dei calendari.
e) 10 punti - per ogni giocatore impiegato nella categoria per la quale non ha il requisito di età’
richiesto, per ogni incontro disputato
f)

50 punti - per ogni multa attribuita dal G.S. per atti di intemperanza da parte del pubblico durante
le gare delle categorie dell’attività di base.

g) 50 punti - mancata presentazione di una squadra appartenente alle categorie dell’ attività di base,
alla gara prevista del calendario ufficiale del Torneo organizzato dalla F.I.G.C.
h) 25 punti - mancato invio referto gara tornei categoria di base, nei tempi previsti dalle Delegazioni
Provinciali L.N.D..

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale
5a Attività di Base
RIUNIONE DELLE SOCIETA’ DI S.G.S. (VARIAZIONE DATA)
Si comunica che VENERDI 23 Settembre 2011, alle ore 20.30, nei locali di questa
Delegazione Provinciale – Piazzale Rosselli n. 13 Siena, avrà luogo una riunione con il seguente
ordine del giorno:
• Comunicazioni del Prof. Mangini Paolo – Coordinatore Regionale del S.G.S
• Comunicazioni del Delegato Provinciale
• Programmazione attività e tornei Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici
• Varie ed eventuali.
Considerata la presenza del Coordinatore Regionale del S.G.S. e l’importanza dei temi trattati si
raccomanda la Vostra partecipazione.
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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 19.9.11 hanno assunto le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI SIENA
A CARICO DI SOCIETA’
FONTEBELVERDE
Visto il fax della Società in oggetto, pervenuto tramite la D.P. di Siena con il
quale annuncia il ritiro della squadra dal Campionato Allievi Provinciali, dopo
averla regolarmente iscritta, questo Giudice Sportivo
DELIBERA
Di infliggere alla stessa Società l’ammenda di Euro 100,00 in base all’art.53 comma
1 e 8 delle N.O.I.F.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI SIENA
A CARICO DI SOCIETA’
VIRTUS ASCIANO
Visto il fax della Società in oggetto, pervenuto tramite la D.P. di Siena con il
quale annuncia il ritiro della squadra dal Campionato Allievi Provinciali, dopo
averla regolarmente iscritta, questo Giudice Sportivo
DELIBERA
Di infliggere alla stessa Società l’ammenda di Euro 150,00 in base all’art.53 comma
1 e 8 delle N.O.I.F.

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

C.U. N.11 Pagina 100
Delegazione Provinciale di Siena

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA
GIRONE

A

DATA

VESCOVADO
BADESSE CALCIO
CASTELLINA SCALO
CHIANTIGIANA
S.ALBINO TERME
SAN MINIATO A.S.D.
SIENA NORD
SPORT AD STATUAS
VOLUNTAS A.S.D.

BERARDENGA
SAN LORENZO
MONTALCINO
ATLETICO PIAZZE
VIRTUS CHIANCIANO T.1945
NUOVA POLISPORTIVA SERRE
GUAZZINO S.S.D.
LUIGI MERONI
OLIMPIC SARTEANO

MURLO/VESCOVADO VIA DELLA POR
BADESSE STADIO M. NANNOTTI
CASTELLINA SCALO VIA GABRICCE
GAIOLE IN CHIANTI COMUNALE
S.ALBINO T. VIA DEI PIOPPI 1
SIENA LOC. TORRE FIORENTINA
SIENA/BERTONI VIA FAUSTO COPP
ACQUAVIVA STADIO T. CECCUZZI
TREQUANDA LOC. CAVIGLIONI

24/09/11
25/09/11
25/09/11
25/09/11
25/09/11
25/09/11
25/09/11
25/09/11
25/09/11

ORA
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A

CAMPIONATO GIOVANISSIMI B SIENA
GIRONE

A

DATA

ALBERINO A.S.D.
AMIATINA
ASTA
GRACCIANO
MARCIANO
POGGIBONSESE CALCIO
TORRITA A.S.D. SERRE
VALDARBIA CALCIO
VIRTUS ASCIANO

VALENTINO MAZZOLA
POLICRAS SOVICILLE
VALDORCIA
LUIGI MERONI
SAN MINIATO A.S.D.
UNIONE POL.POLIZIANA ASD
CHIANTIGIANA
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI
SINALUNGHESE A.S.D.

CASTELNUOVO BDG LOC ARBIA SCA
ABBADIA S.SALVATORE STADIO
PIANELLA "LIDO BECUCCI"
GRACCIANO COMUNALE A. GRASSI
UOPINI VIA CARPELLA
POGGIBONSI/BERNINO CAMPO 2
TORRITA DI SIENA STADIO
MONTERONI D'ARBIA "GAGLIARDI"
ASCIANO VIA A. GRANDI 2

24/09/11
24/09/11
24/09/11
24/09/11
24/09/11
24/09/11
24/09/11
24/09/11
26/09/11

ORA
16:00
16:00
16:00
16:00
16:30
16:00
16:00
18:00
18:30

1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A

10.Allegati
Allegati 2011/2012 della D.P. di Siena reperibili al sito internet www.figccrt.org/comunicati_ufficiali).
Calendari: Juniores Prov.li
Allievi Prov.li
Allievi B
Giovanissimi Prov.li

Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di
Siena il 21 settembre 2011.
IL SEGRETARIO
Dr. Roberto BURRONI

IL DELEGATO

Maurizio MADIONI

