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STAGIONE SPORTIVA 2011-2012  
  

Comunicato Ufficiale N. 46 del  16/5/2012 
 

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

2.Comunicazione della L.N.D.  
 

 

3.Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana  

3.1. Segreteria 

3.2.1. NORME AMMINISTRATIVE GARE PLAY OFF CAMPIONAT I DI 
ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA, SECONDA 
CATEGORIA E TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2011/ 2012: 
Si riportano di nuovo le disposizioni relative a quanto indicato in oggetto e deliberate dal  Consiglio 
Direttivo nella riunione del 17 aprile 2012: 
 
Tenuto conto della particolare situazione amministrativa verificatasi a seguito della penale  che le 
societa’ ammesse in sovranumero al Campionato Regionale di Eccellenza devono versare alla 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R.T.  

ha deliberato 
in applicazione di quanto previsto dall’art. 57 delle N.O.I.F, che per la sola corrente stagione 
sportiva  gli incassi relativi alle gare di cui in oggetto, detratto l’importo dovuto alla S.I.A.E. e quando 
previsto anche la quota forfettaria e il 10% sull’incasso netto dovuti alla società che mette a 
disposizione il campo, venga suddiviso in parti uguali fra le società interessate, rinunciando alla quota 
parte di spettanza del C.R.T. 
Comunque per facilitare le società, sono stati predisposti due modelli riepilogativi che vengano allegati 
al presente Comunicato. 
Da tale meccanismo sono escluse le gare di spareggio del Campionato di Promozione i cui incassi, 
detratte le spese, saranno suddivisi in parti uguali fra le società interessate e C.R.T. 
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3.2.2.  NORME DI SVOLGIMENTO PLAY- OFF E PLAY- OUT STAGIONE 
SPORTIVA 2011/12 
 
Facendo seguito a quanto pubblicato sul C.U. n. 20 del 15 ottobre u.s. relativamente ai “ Campionati 
Dilettanti stagione sportiva 2011/12 ** Promozioni e Retrocessioni Modalità di completamento degli 
Organici per i Campionati della stagione sportiva 2012/2013”, si comunica che la Lega Nazionale 
Dilettanti ha approvato la proposta avanzata dal Comitato Regionale Toscana. 
 
Pertanto si riportano di seguito: 
 
- delibera assunta dal Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione tenutasi in data 2 
settembre 2011, in riferimento alla comunicazione della L.N.D. del 10/08/2011 segr./MC/mde/975 
relativa ai criteri-guida per lo svolgimento delle gare di play-off e di play-out per i Campionati di 
Eccellenza della Stagione Sportiva 2011-2012 da estendere anche agli altri campionati dilettanti calcio 
a 11 e calcio a 5: 
 

PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabil i dell’art. 51 N.O.I.F.: 
 
A) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al campionato di 

categoria superiore ed almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al campionato di 
categoria inferiore; 

B) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in 
competizione (promozione diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione 
diretta al campionato di categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo 
neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore; 

C) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate 
in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali 
tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di 
promozione al campionato di categoria superiore o tra le due squadre peggio classificate 
se si tratta di retrocessione al campionato di categoria inferiore. 

 
STABILITI come criteri univoci per le gare di Play- Off: 

 
A) partecipano alle gare dei play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun 
     girone; 
B) nell’ipotesi che una delle suddette società, abbia già acquisito il diritto di partecipare al 

campionato di categoria superiore, disputerà i play-off, al posto di quest’ultima, la società 
6^ classificata del girone interessato, la quale dovrà occupare l’ultimo posto nella 
graduatoria delle 4 partecipanti; 
C) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come 
previsto dal C.U. n. 23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno 
titolo a partecipare ai play-off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in 
deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e. del sorteggio. 

D) nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica     
     sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi     
    gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

a. Seconda classificata – Quinta classificata; 
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b. Terza classificata – Quarta classificata. 
E) se il distacco tra le due squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore a 10 punti  
    l’incontro di play-off non verrà disputato e la società 2^ classificata passerà al turno  
    successivo; 
F) se il distacco tra le due squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 10 punti   
     l’incontro di play-off non verrà disputato e la società 3^ classificata passerà al turno  
  successivo; 
G) se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli  
     incontri di play-off non verranno disputati e la società 2^ classificata risulterà vincente dei  
     play-off; 
H) nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i  
     tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società  
     meglio classificata al termine del campionato; 
I) le società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la 
    squadra vincente dei play-off. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità  
    al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di   
    ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al  
    termine del campionato. 
  

STABILITI come criteri univoci per le gare di Play- Out: 
 
A) partecipano alle gare dei play-out le 4 società ultime classificate al termine del   
     campionato, esclusa la società retrocessa direttamente nel campionato di categoria  
     inferiore; 
B) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come  
     previsto dal C.U. n. 23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che  
     parteciperanno ai playout  ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in  
     deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd.  
     “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e. del sorteggio. 

C) le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno e 
     dovranno svolgersi con la gara di andata in casa della squadra peggio classificata. In  
     caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si terrà conto della differenza  
     reti e in caso di ulteriore parità, retrocederà nel campionato di categoria inferiore la  
     squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo i seguenti  
     accoppiamenti: 
   a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto); 

b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto). 
D) se il distacco tra le due squadre A e D, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-out  
     non verrà disputato e la società D retrocederà direttamente nel campionato di categoria  
     inferiore; 
E) se il distacco tra le due squadre B e C, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-out  
     non verrà disputato e la società C retrocederà direttamente nel campionato di categoria  
     inferiore; 
 

CONSIDERATO che: 
 
A) tali criteri illustrati ed approvati nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega del 
28 luglio u.s. sono in linea con i nuovi indirizzi di carattere tecnico-normativo e di fair-play 
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     finanziario; 
B) l’applicazione degli stessi è valida e condivisibile per tutti i campionati dilettanti regionali e 
    provinciali della stagione sportiva 2011/2012. 
 

APPROVA: 
 
lo svolgimento delle gare di play-off e di play-out per tutti i campionati dilettanti di calcio a 11 e 
di Calcio a 5 organizzati sia in ambito regionale che provinciale della Stagione Sportiva 2011-
2012 secondo quanto sopracitato. 
 
- per il Campionato di Promozione, le modalità di svolgimento degli spareggi tra le vincenti i 

play-off dei rispettivi gironi e la vincente della Coppa Italia di Promozione: 
 
     Primo spareggio: accoppiamenti tra le suddette quattro squadre stabiliti per sorteggio 
da effettuarsi presso la sede di questo Comitato Regionale; 
 
     Spareggio finale: gara tra le vincenti gli accoppiamenti del primo spareggio. 
 
Sia le gare del primo spareggio che la gara di spareggio finale si effettueranno in gara unica in 
campo neutro. 
Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno. Persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali “. 
 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER LE GARE DEI 
PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI DILETTANTI 
 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle società in merito all’art. 19 punto 13 lettere a) e b) 
del Codice di Giustizia Sportiva. 
art. 19 punto 13) per le sole gare di play off e play out della L.N.D.: 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare dei play off e 
play out 
b) La seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara 
successiva salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione delle 
gare dei play off e dei play out dei Campionati Nazionali della divisione Calcio a 5 non determina 
l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in 
parte nelle gare dei play off e play out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle 
eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49 lett. c) L.N.D.,o, nelle altre ipotesi, nel 
campionato successivo, ai sensi dell’Art. 22 comma 6) 
 
Si ricorda comunque che tutte le squalifiche irroga te durante il campionato a qualsiasi titolo 
(squalifica per espulsione – squalifica per recidiv a in ammonizione) devono essere scontate 
anche nei play off e play out.  
 
TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ  
 In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvat i:  
 
  N.      SOCIETÀ                                                      NOME DEL TORNEO E CATEGORIE                                                INIZIO              TERMINE        SETTORE 

590 SINALUNGHESE A.S.D. XI° Torneo Stefano Censini  

 Allievi     17/05/2012 24/05/2012 Giovanile 

591 STAGGIA 1° Sagra della Rana  

 Pulcini Piccoli amici    31/05/2012 13/06/2012 Giovanile 
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4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL ’ATTIVITÀ 
GIOVANILE  
 

15° TROFEO "F. CERBAI" (CATEGORIA ALLIEVI 'B' E GIO VANISSIMI 'B') 
(riservato alle Società partecipanti ai Campionati Provinciali) 

 
A causa dello slittamento dei Campionati Provinciali per le note vicende a modifica di quanto  
previsto Art. 3 del Regolamento in oggetto (pubblicato in allegato sul C.U. N. 20 del 
15/10/2011) 
le gare di semifinale si disputeranno con gare uniche in campo neutro anziché gare di andata 
e ritorno. 

 
ART. 3 
 

Norme di svolgimento - Graduatorie 
Le Società Allievi ‘B’ e Giovanissimi ‘B’ vincenti i gironi dei Campionati Provinciali si 
incontreranno, dopo sorteggio effettuato presso la sede di questo Comitato, in gare di andata 
e ritorno e secondo un tabellone prestabilito, fatta eccezione per le gare inserite nei 
triangolari. 
I triangolari saranno così articolati: 
 

- Triangolari : 
. la squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni 
triangolare (C); 
. la squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni 
triangolare (A), incontro (A- B); 
. nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, 
quella 
che ha disputato la gara in trasferta; 
. nella terza giornata si svolge la gara fra le squadre che non si sono incontrate in 
precedenza. 
 

Risulta vincente del turno la squadra che: 
. ha ottenuto il maggior numero di punti; 
. a parità di punti la miglior differenza reti; 
. a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate; 
. a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa fede l'esito 
dell'incontro diretto fra le due; 
. ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si 
procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale. 
 

- Gare di andata e ritorno : 
. supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti; 
. a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di 
reti 
in trasferta; 
. a parità persistente, al termine del secondo incontro, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i calci 
di 
rigore secondo norma. 
 

Le squadre iscritte al primo rigo, relativamente alle gare di andata/ritorno, disputeranno 
la prima gara in casa. 
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Le semifinali Allievi “B” e Giovanissimi “B” sarann o disputate in gare uniche in campo 
neutro da stabilire da parte di questo Comitato. Al termine dei tempi regolamentari, in caso 
di parità di risultato, si procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità 
previste dalle "Regole del Giuoco". 
 
Le finali Allievi “B” e Giovanissimi “B” per il pri mo e secondo posto saranno disputate 
in gare uniche come da prospetto sotto riportato. Al termine dei tempi regolamentari, in 
caso di parità di risultato, si procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le 
modalità previste dalle "Regole del Giuoco". 
 

**************************************************************************************** 
FESTA REGIONALE “FAIR PLAY” - CATEGORIA ESORDIENTI ’99 
 

A seguito di sopraggiunte comunicazioni da parte dell’Amministrazione comunale di Abbadia San 
Salvatore, si precisa che per la festa in programma sabato 26 e domenica 27 Maggio 2012  è stato 
variato un campo di giuoco e più precisamente, tutte le gare in programma sull’impianto “Altone” di 
Abbadia San Salvatore verranno, invece, disputate sull’impianto sportivo di CASTELDELPIANO . 
Rimane inalterato il programma generale pubblicato con il C.U. n. 55 del 12/04/2012 del C.R. Toscana 
L.N.D.. 
 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 
SABATO 19 MAGGIO 2012 

8° PREMIO CICALI 
    

Presso lo Stadio Artemio Franchi Monte Paschi Arena (ex Rastrello) 
 

Ore 14,45 – FINALE 8° TORNEO CICALI  (cat. Giovanissimi) 

  
GRACCIANO – (vincente VALDARBIA CALCIO – ASTA) 
      
Ore 16,30 – Torneo sperimentale Scuole Calcio di Siena a 7 (anno 2001) 
                      
          MARCIANO, L.MERONI, SAN MINIATO, V.MAZZOLA 
 
A seguire premiazione sul campo con una medaglia per tutti i ragazzi delle scuole 
calcio partecipanti. 
 

ATTIVITA' DI BASE  
 

FESTA PROVINCIALE ESORDIENTI FAIR-PLAY   
 

Domenica 13 maggio 2012 , presso il campo sportivo “Bernino “ di Poggibonsi si è tenuta la Festa  
Provinciale  della cat.Esordienti F.P. ( ‘99 ). 
Al termine delle gare del quadrangolare finale la classifica è stata la seguente: 
 

1) U.C.Sinalunghese        punti totali  12    
2) U.S.Pianese                  punti totali    7    
3) Poliziana                       punti totali    6 
4) Marciano                       punti totali    4  

 

La squadra dell’U.C.Sinalunghese  pertanto è ammessa alla Festa Regionale della categoria che si 
terrà nei giorni 26 e 27 maggio 2012 ad Abbadia San Salvatore .  
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Si ringrazia la società U.P.POGGIBONSESE per la gen tile e perfetta organizzazione della 
manifestazione e per la collaborazione prestata  
 
FESTA PROVINCIALE “ Sei Bravo a …” cat. PULCINI  
 

Sabato 12 maggio 2012 , presso il campo sportivo di San Miniato  si è tenuta la Festa  Provinciale  
della Manifestazione “sei bravo a… “ categoria Pulcini 
Al termine delle gare del quadrangolare finale la classifica è stata la seguente: 
 
1) Virtus Calcio Poggibonsi           punti  26    
2) U.P.Poggibonsese Calcio          punti  23    
3) Marciano                                      pu nti  17 
4) Poliziana                                      p unti    0 
  
La squadra della Virtus Calcio Poggibonsi   pertanto è ammessa alla Festa Regionale della categoria 
che si terrà nei giorni 19 e 20 maggio 2012 a San Vincenzo.  
Si ringrazia la società del G.S. SAN MINIATO per la  gentile collaborazione prestata 
nell’organizzazione della manifestazione.  
 

6.Risultati Gare  
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA 
Gare del 13.5.12 15^ giornata ritorno 
  

 BADESSE CALCIO                   LUIGI MERONI                      2 -  0  
 BERARDENGA                       MONTALCINO                        0 -  3  
 CASTELLINA SCALO                 VIRTUS CHIANCIANO  T.1945          0 -  0  
 CHIANTIGIANA                     S.ALBINO TERME                    1 -  0  
 NUOVA POLISPORTIVA SERRE         GUAZZINO S.S.D.                   2 -  1  
 SAN MINIATO A.S.D.               SAN LORENZO                       2 -  0  
 SIENA NORD                       ATLETICO PIAZZE                   2 -  4  
 VESCOVADO                        OLIMPIC SARTEANO                  2 -  1  
 VOLUNTAS A.S.D.                  SPORT AD STATUAS                  1 -  1                                                                     
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI B SIENA  
Gare del 12.5.12 17^ giornata ritorno 
  
 AMIATINA                         VALENTINO MAZZOLA                  0 -  1  
 ASTA                             SAN MINIATO A.S.D .                3 -  3  
 CHIANTIGIANA                     ALBERINO A.S.D.                   1 -  0  
 GRACCIANO                        SINALUNGHESE A.S. D.               3 -  0  
 MARCIANO                         VIRTUS ASCIANO                    0 -  1  
 POGGIBONSESE CALCIO              LUIGI MERONI                      1 -  2  
 POLICRAS SOVICILLE               UNIONE POL.POLIZI ANA ASD            W     
 TORRITA A.S.D. SERRE             VIRTUS CALCIO POG GIBONSI          0 -  4  
 VALDARBIA CALCIO                 VALDORCIA                         3 -  2 
 

Torneo ESORDIENTI FAIR PLAY SIENA  
Gare del 13.5.12 9^ giornata  
 

 CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI        VIRTUS ASCIANO                 2-0  3-2  2-0    
 GRACCIANO                        VALDARBIA CALCIO               1-0  1-0  2-1 
 LUIGI MERONI                     AMIATINA                       0-2  0-4  0-1 
 OLIMPIA COLLIGIANA               ASTA                           2-0  0-1  1-0 
      Riposava..................  VIRTUS CALCIO POG GIBONSI 
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6a. Recuperi gara  
 

TERZA CATEGORIA   La gara S.Albino-S.Miniato del 1.4.2012, giocata il 9.5.2012, é 
terminata 3-1. 
 

ALLIEVI B La gara Olimpic Sarteano-Virtus Asciano del 7.4.2012, giocata il 8.5.2012, é terminata 
3-0. 
 

GIOVANISSIMI B La gara S.Miniato-U.P.Poliziana del 24.3.2012, giocata il 8.5.2012, é 
terminata 3-0. 
La gara Sinalunghese-Valdarbia Calcio  del  24.3.2012, giocata il 9.5.2012, é terminata 1-2. 
 

La gara Chiantigiana-ASTA del 21.4.2012, giocata il 7.5.2012, é terminata 0-2. 
 

La gara Virtus Calcio Poggibonsi-Policras Sovicille del 28.4.2012, giocata il 8.5.2012, é terminata 4-1. 
 

ESORDIENTI F.P. La gara ASTA-L.Meroni del 6.5.2012, giocata il 11.5.2012, é terminata 3-0, 
1-0,1-1. 
La gara Olimpia Colligiana-ChiantibancaMonteriggioni del 15.4.2012, giocata il 9.5.2012, é terminata 
0-0, 0-0,2-0. 
 

VIII Torneo "Cicali"  La gara di semifinale del Torneo SINALUNGHESE– GRACCIANO é 
terminata 0-2. 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
Il Giudice Sportivo territoriale Avv. Libero GIULIE TTI assistito dal vice giudice sportivo 
Sig. Walter PIZZATTI e dal rappresentante A.I.A. Si g. Antonio PONZUOLI nella seduta 
del 15.5.12 hanno assunto le decisioni che di segui to integralmente si riportano:  
 

      DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               

  Gare del campionato   TERZA CATEGORIA SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL   9/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  XIII infr  
                                                                               
   PERRUZZA MARCO                    (SAN MINIATO A .S.D.) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr  
                                                                               
   SANTONI ALBERTO                   (S.ALBINO TERM E) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr  
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   CARUCCI DAVIDE                    (SAN MINIATO A .S.D.) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr  
                                                                               
   SEVERINI NICOLA                   (S.ALBINO TERM E) 
                                                                               
  GARE DEL  12/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DI ALLENATORI  
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA  
                                                                               
   FRANCINI WALTER                   (NUOVA POLISPO RTIVA SERRE) 
        Per proteste. 
                                                                               
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  IV infr  
                                                                               
   ANGELINI GABRIELE                 (VESCOVADO) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr  
                                                                               
   RONCOLINI ANDREA                  (OLIMPIC SARTE ANO) 
   BUTI LEONARDO                     (VESCOVADO) 
                                                                               
  GARE DEL  13/ 5/2012 
                                                                               
  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 
                                                                               
   DEDISTI FRANCESCO                 (CHIANTIGIANA)  
   PELLEGRINI IVAN                   (S.ALBINO TERM E) 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  IV infr  
                                                                               
   PETRINI MASSIMO                   (CASTELLINA SC ALO) 
   MERCUGLIANO ANTONIO               (CHIANTIGIANA)  
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr  
                                                                               
   CAVALLUCCI GABRIELE               (SAN LORENZO) 
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  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr  
                                                                               
   MALACARNE ANDREA                  (SPORT AD STAT UAS) 
                                                                               
  AMMONIZIONE VI infr  
                                                                               
   ERMINI NICCOLO                    (CHIANTIGIANA)  
   DEL BUONO YARI                    (VIRTUS CHIANC IANO T.1945) 
                                                                               
  AMMONIZIONE V infr  
                                                                               
   CERTOSINI RICCARDO                (BADESSE CALCI O) 
   DEDISTI MAURIZIO                  (CHIANTIGIANA)  
                                                                               
  AMMONIZIONE II infr  
                                                                               
   DYLE ENEA                         (CHIANTIGIANA)  
   CANAPINI SIMONE                   (S.ALBINO TERM E) 
   SEVERINI NICOLA                   (S.ALBINO TERM E) 
   TOPPI MARCO                       (S.ALBINO TERM E) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr  
                                                                               
   BUDRUNI EMILIO                    (CHIANTIGIANA)  
   FERRARA ANTONIO                   (LUIGI MERONI)  
   BARTOLI MARCO                     (VOLUNTAS A.S. D.) 
                                                                               
                                                                               

  Gare del campionato   ALLIEVI "B" - SIENA  
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL   8/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DI SOCIETA’  
                                                                               
                                                                               
  PERDITA DELLA GARA 
                                                                               
      VIRTUS ASCIANO 
        Vedi delibera. 
                                                                               
                                                                               
  AMMENDA 
                                                                               
                                                                               
Euro    50,00  VIRTUS ASCIANO 
        Il D.G. della gara in epigrafe riferisce ne l proprio rapporto che la 
        partita non è stata disputata in quanto,all 'ora d'inizio della stessa 
        e trascorso il tempo di attesa previsto,la squadra della Soc.Virtus 
        Asciano non si è presentata in campo. Quest o Giudice Sportivo,letti gli 
        atti ufficiali,preso atto di quanto dichiar ato dal D.G.,visto il comma 
        1 dell'art.17 del C.G.S,l'art.53 delle NOIF  ed il Comunicato Ufficiale 
        n. 1 "Ammende per "rinuncie" 
                                    DELIBERA 
        di infliggere alla Soc.Virtus Asciano la pu nizione della perdita della 
        gara con il punteggio di 0 - 3,la penalizza zione di 1 punto in classi= 
        fica nonchè l'ammenda di Euro 50.00 quale p rima rinuncia. 
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  Gare del campionato   GIOVANISSIMI "B" - SIENA 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  15/ 4/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DI SOCIETA’  
                                                                               
                                                                               
  PERDITA DELLA GARA 
                                                                               
   UNIONE POL.POLIZIANA ASD 
        Vedi delibera. 
                                                                               
                                                                               
  PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA  
                                                                               
   UNIONE POL.POLIZIANA ASD                                        1 
        Vedi delibera. 
                                                                               
                                                                               
  AMMENDA 
                                                                               
                                                                               
Euro    100,00  UNIONE POL.POLIZIANA ASD 
        Il d.g. della gara in epigrafe riferisce ne l proprio rapporto che la 
        partita non è stata disputata in quanto, al l'ora d'inizio della stessa 
        e trascorso il tempo di attesa previsto,la squadra della Soc.U.P.Poli= 
        ziana non si è presentata in campo. Questo G.S.,letti gli atti ufficiali 
        preso atto di quanto dichiarato dal D.G.,da l comma 1 dell'art.17 del 
        C.G.S.,dall'art.53 delle NOIF e dal Comunic ato Ufficiale n.1 "Ammende 
                                  Delibera  
        di infliggere alla Soc. U.P.Poliziana la pe rdita della gara con il   
        punteggio di 0 - 3,la penalizzazione di 1 p unto in classifica nonchè  
        l'ammenda di Euro 100,00 quale seconda rinu ncia. 
                                                                               
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE V infr  
                                                                               
   LAPENTA GIULIO                    (SINALUNGHESE A.S.D.) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr  
                                                                               
   CICINO SIMONE                     (VALDARBIA CAL CIO) 
                                                                               
  GARE DEL  12/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
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  AMMONIZIONE V infr  
                                                                               
   DANI GIANLUCA                     (AMIATINA) 
                                                                               
  AMMONIZIONE II infr  
                                                                               
   PERUGINI MIRKO                    (AMIATINA) 
   ALCIDI LORENZO                    (SAN MINIATO A .S.D.) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr  
                                                                               
   SCAPIGLIATI MICHELE               (AMIATINA) 
   SAMPIERI THOMAS                   (ASTA) 
   LJIKO ALEMIN                      (SAN MINIATO A .S.D.) 
   GENTILE ALESSANDRO                (TORRITA A.S.D . SERRE) 
                                                                               
  GARE DEL  13/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  IV infr  
                                                                               
   DE PASQUALE GUIDO                 (VALDARBIA CAL CIO) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr  
                                                                               
   DELEO LORENZO                     (VALDORCIA) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr  
                                                                               
   GENERALI FRANCESCO                (VALDORCIA) 
                                                                               
                                                                               

  Gare del campionato   ESORDIENTI FAIR PLAY SIENA  
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  13/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DI SOCIETA’  
                                                                               
                                                                               
  AMMENDA 
                                                                               
                                                                               
Euro    20,00  ASTA 
        Ritardata presentazione in campo. 
                                                                               
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
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  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr  
                                                                               
   ALBERTINI GIACOMO                 (VALDARBIA CAL CIO) 
                                                                               
  AMMONIZIONE II infr  
                                                                               
   CORCIONE VINCENZO                 (OLIMPIA COLLI GIANA) 
                                                                               
  AMMONIZIONE I infr  
                                                                               
   BIAGIOTTI LORENZO                 (ASTA) 
   LUCCHESE MATTIA                   (ASTA) 
 
Gare del  Torneo  “di SINALUNGA”  

 
Gara RAPOLANO – SAN MINIATO del  11.5.2012 
 
A carico di giocatori: 
 
SQUALIFICA FINO AL 31.10.2012: 
 
   MAIO ANTONIO               (RAPOLANO) 
 
Espulso perché applaudiva ironicamente ed offendeva  il DG, alla notifica del 
provvedimento lo offendeva di nuovo pesantemente e,  a fine partita, reiterava 
ancora le offese. La sanzione inflitta tiene  conto  della sospensione delle 
attività nel periodo estivo.  
 
SQUALIFICA per TRE giornate 
 
GORACCI CLAUDIO        (RAPOLANO)  
 
Già ammonito in precedenza veniva ammonito una seco nda volta. Alla notifica del 
provvedimento, mentre usciva dal campo, offendeva p esantemente il DG. 
 
  
A carico di dirigenti: 
 
SQUALIFICA FINO AL 30.06.2012: 
 
BINDI STEFANO                 (RAPOLANO) 
 
A fine partita, in presenza del DG, parlava con alt ra persona  offendendolo. La 
sanzione inflitta tiene  conto della sospensione de lle attività nel periodo estivo.  
 
 

AMMENDA ALLA SOCIETA:              
 
Euro 100,00                   (RAPOLANO) 
 
Per tutto il secondo tempo i tifosi del Rapolano, e d uno in particolare, 
offendevano e minacciavano pesantemente l’arbitro ( oltre alla Federazione). Offese 
e minacce si ripetevano, poi, alla uscita del DG da gli spogliatoi. 
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8.Errata corrige       
 
PRECISAZIONE AL C.U. N. 45  DEL 9.5.2012   
 

JUNIORES PROVINCIALI   Gara VALDARBIA-VIRTUS CHIANCIANO del 5.5.2012  
A modifica di quanto indicato nel C.U. in oggetto, relativo alla mancata presentazione della 
squadra VIRTUS CHIANCIANO, l'ammenda é di Euro 300.00 anziché 25.00 in base all'art.53 
N.O.I.F. e dal C.U. 2011-2012 LND "Ammende per (prima) rinuncia".                                                                        
 

9.Calendari Gare  
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA  
 
GIRONE  A                                                                          DATA    ORA 
 
GUAZZINO S.S.D.           SAN MINIATO A.S.D.        GUAZZINO VIA MASCAGNI 77      19/05/12  16:00 16R 
NUOVA POLISPORTIVA SERRE  BERARDENGA                SERRE DI RAPOLANO "SONNEMINI" 19/05/12  15:00  16R 
SAN LORENZO               SIENA NORD                S.LORENZO RINFRENA COMUNALE   19/05/12  16:00 16R 
ATLETICO PIAZZE           BADESSE CALCIO            PIAZZE STADIO DEI MULINI      20/05/12 16:00 16R 
LUIGI MERONI              CHIANTIGIANA              SIENA LOC. TORRE FIORENTINA   20/05/12 16:00 16R 
MONTALCINO                VESCOVADO                 MONTALCINO STADIO S. SALONI   20/05/12 16:00 16R 
OLIMPIC SARTEANO          CASTELLINA SCALO          SARTEANO STADIO COMUNALE      20/05/12 16:00 16R 
SPORT AD STATUAS          S.ALBINO TERME            STADIO COMUNALE T. CECCUZZI   20/05/12 16:00 16R 
VIRTUS CHIANCIANO T.1945  VOLUNTAS A.S.D.           CHIANCIANO TERME STADIO       20/05/12 16:00 16R 
 

9a. Recuperi Programmati  
 

10. Allegati  
 

Allegati 2011/2012 della D.P. di Siena   reperibili al sito internet  www.figc-
crt.org/comunicati_ufficiali).  
 

• C.U. n. 141/A del 7/5/2012 della F.I.G.C. riguardante modifica del comma 6 dell’art. 15 delle 
N.O.I.F. 

 

• C.U. n. 143/A del 9/5/2012 della F.I.G.C. riguardante approvazione di modifiche al 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

• C.U. n. 148/A del 9/5/2012 della F.I.G.C. riguardante sospensione dei commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 
52 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2012/2013 

 

• C.U. n. 151/A del 7/5/2012 della F.I.G.C. riguardante termini e modalità della L.N.D. per 
tesseramenti, trasferimenti e liste di svincolo 

 
• C.U. n. 154/A del 7/5/2012 della F.I.G.C. riguardante abbreviazione dei termini procedurali per 

illeciti sportivi in ambito dilettantistico 
 

• Circolare n. 42 del 4/5/2012 della L.N.D. riguardante Circolare n. 10 – 2012 dell’Ufficio Studi 
Tributari della F.I.G.C. del 3 maggio 2012 

 

• Circolare n. 43 del 10/5/2012 della L.N.D. riguardante art. 94 N.O.I.F. 
 

• C.U. n. 190 del 10/5/2012 della L.N.D. corretta applicazione dell’art. 32 bis N.O.I.F. 
 

Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Deleg azione Provinciale di 
Siena  il 16 maggio 2012.  

 
   IL SEGRETARIO                                            IL DELEGATO 

Dr. Roberto BURRONI                     Maurizio MADIONI 
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STAGIONE SPORTIVA:11/12 CAMPIONATO  TERZA CATEGORIA SIENA    GIRONE  A 
*================================================== ============================* 
|     Societa'                    Punti | PG | PV |  PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |     |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* 
|  1 A.S.D.BADESSE CALCIO            81  | 32 | 25 |  6 |  1 | 83 | 17 | 66 | 0 | 
|  2 A.S.D.VIRTUS CHIANCIANO T.1945  77 | 32 | 24 |  5 |  3 | 86 | 23 | 63 | 0 | 
|  3 A.S.D.CHIANTIGIANA              64 | 32 | 18 |  10 |  4 | 63 | 20 | 43 | 0 | 
|  4 A.S.D.CASTELLINA SCALO          64 | 32 | 18 |  10 |  4 | 60 | 23 | 37 | 0 | 
|  5 S.S.  VOLUNTAS A.S.D.           62 | 32 | 18 |   8 |  6 | 44 | 28 | 16 | 0 | 
|  6 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA SERRE  55 | 32 | 15 |  10 |  7 | 41 | 37 |  4 | 0 | 
|  7 A.S.D.MONTALCINO                53 | 32 | 15 |   8 |  9 | 52 | 33 | 19 | 0 | 
|  8 A.S.D.SPORT AD STATUAS          49 | 32 | 14 |   7 | 11 | 53 | 47 |  6 | 0 | 
|  9 POL.D.OLIMPIC SARTEANO          44 | 32 | 12 |   8 | 12 | 46 | 38 |  8 | 0 | 
| 10 POL.  GUAZZINO S.S.D.           41 | 32 | 10 |  11 | 11 | 40 | 49 |  9-| 0 | 
| 11 A.S.D.ATLETICO PIAZZE           38 | 32 | 11 |   5 | 16 | 54 | 45 |  9 | 0 | 
| 12 A.S.D.VESCOVADO                 36 | 32 |  8 |  12 | 12 | 40 | 48 |  8-| 0 | 
| 13 G.S.D.BERARDENGA                36 | 32 | 10 |   6 | 16 | 42 | 55 | 13-| 0 | 
| 14 A.P.D.S.ALBINO TERME            32 | 32 |  9 |   5 | 18 | 41 | 44 |  3-| 0 | 
| 15 ASD.FCLUIGI MERONI              23 | 32 |  5 |   8 | 19 | 38 | 66 | 28-| 0 | 
| 16 G.S.  SAN MINIATO A.S.D.        21 | 32 |  6 |   3 | 23 | 38 | 98 | 60-| 0 | 
| 17 POL.  SIENA NORD                15 | 32 |  3 |   6 | 23 | 27 | 89 | 62-| 0 | 
| 18 A.S.D.SAN LORENZO                8 | 32 |  2 |   2 | 28 | 15 |103 | 88-| 0 | 
*------------ * = FUORI CLASSIFICA  --------------- ----------------------------* 

 

STAGIONE SPORTIVA:11/12 CAMPIONATO  GIOVANISSIMI "B" - SIENA   GIRONE  A 
*================================================== ============================* 
|     Societa'                    Punti | PG | PV |  PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |     |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* 
|  1 A.S.D.VALDARBIA CALCIO          87  | 34 | 28 |  3 |  3 |110 | 32 | 78 | 0 | 
|  2 A.S.D.GRACCIANO                 82 | 34 | 26 |   4 |  4 |113 | 33 | 80 | 0 | 
|  3 U.S.D.VIRTUS CALCIO POGGIBONSI  76 | 34 | 23 |   7 |  4 |100 | 29 | 71 | 0 | 
|  4 POL.  VALENTINO MAZZOLA         75 | 34 | 23 |   6 |  5 |109 | 39 | 70 | 0 | 
|  5 S.S.D.VIRTUS ASCIANO            70 | 34 | 22 |   4 |  8 | 67 | 27 | 40 | 0 | 
|  6 A.S.D.VALDORCIA                 60 | 34 | 17 |   9 |  8 | 98 | 48 | 50 | 0 | 
|  7 U.S.  AMIATINA                  56 | 34 | 16 |   8 | 10 |100 | 64 | 36 | 0 | 
|  8 U.S.  MARCIANO                  55 | 34 | 17 |   4 | 13 | 82 | 39 | 43 | 0 | 
|  9 U.C.  SINALUNGHESE A.S.D.       50 | 34 | 13 |  11 | 10 | 60 | 33 | 27 | 0 | 
| 10 ASD.FCLUIGI MERONI              49 | 34 | 15 |   4 | 15 | 63 | 64 |  1-| 0 | 
| 11 G.S.  SAN MINIATO A.S.D.        48 | 34 | 15 |   3 | 16 | 96 | 78 | 18 | 0 | 
| 12       UNIONE POL.POLIZIANA ASD  45 | 33 | 14 |   4 | 15 | 91 | 53 | 38 | 1 | 
| 13 A.S.D.POGGIBONSESE CALCIO       37 | 34 | 10 |   7 | 17 | 72 | 66 |  6 | 0 | 
| 14 A.S.D.ASTA                      37 | 34 | 10 |   7 | 17 | 53 | 66 | 13-| 0 | 
| 15 A.S.D.CHIANTIGIANA              18 | 34 |  5 |   3 | 26 | 29 |113 | 84-| 0 | 
| 16 A.S.D.POLICRAS SOVICILLE        13 | 33 |  3 |   4 | 26 | 32 |110 | 78-| 0 | 
| 17 U.S.  TORRITA A.S.D. SERRE      11 | 34 |  3 |   2 | 29 | 46 |137 | 91-| 0 | 
| 18 G.S.  ALBERINO A.S.D.            0 | 34 |  0 |   0 | 34 | 10 |300 |290-| 0 | 
*------------ * = FUORI CLASSIFICA  --------------- ----------------------------* 

 GARA DA DISPUTARE 
 

 GIOR. DATA    SQUADRA OSPITANTE              SQUAD RA OSPITE           COD.MOTIV. 
17/R 12/05/12 POLICRAS SOVICILLE             UNIONE  POL.POLIZIANA ASD         W 

 
La Soc. A.S.D. VALDARBIA CALCIO ha vinto il Campion ato Provinciale Giovanissimi B 
s.s. 2011-2012. La Delegazione Provinciale di Siena  si congratula con i dirigenti, 
l'allenatore ed i giocatori della Soc. A.S.D. VALDA RBIA CALCIO per il brillante 
traguardo conseguito. 

 


