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Comunicato Ufficiale N. 20 del 15/10/2011 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
1.2.1. ALLEGATI 
 
Alleghiamo al presente C.U.: 
 

• Settore Giovanile e Scolastico: Criteri di ammissione ai Campionati Regionali 2012/2013 
 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

2.1. Consiglio Direttivo 
CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012  **  PROMOZIONI E 

RETROCESSIONI  MODALITA’ DI COMPLETAMENTO DEGLI ORG ANICI PER I CAMPIONATI 
DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013  

 

1. ORGANICO VIGENTE 

 

Eccellenza Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre 

1 x 18        

1 x 17 35 3 x 16 48 6 x 16 96 12 x 16 192 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

COMITATO REGIONALE TOSCANA  
 

                               VIA GABRIELE D’ANNUN ZIO, 138 – 50135 FIRENZE 
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028  

TELEX: 570523 COTOSOC  
 

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: crtlnd@figc-crt.org  

 
  

STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012  
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2. NORMATIVA PER REGOLARE PROMOZIONI E RETROCESSION I DELLA STAGIONE SPORTIVA 
2011/2012 

a) Criteri di base  

- rispettare il programma di promozioni e retrocessioni stabilito dal C.U. n.1 del 1° Luglio 2011 della 
L.N.D.; 

- ricorrere, sempre e comunque, per la formazione delle classifiche, ai dettami dell’art. 51 N.O.I.F. con la 
variazione in deroga ai commi 3, 4 e 5 riportata nel C.U. 12/A della F.I.G.C. del 14 luglio 2011 in modo 
che ogni posto della graduatoria sia occupato esclusivamente da una squadra ed una sola ; condizione 
indispensabile anche per il diritto agli spareggi, il diritto di partecipazione ai play-off, l’inserimento nei 
play-out e loro regolare sviluppo, il diritto di immissione nelle graduatorie di merito per il completamento 
degli organici; 

- valorizzare i risultati conseguiti in “Coppa” consentendo inserimenti validi alle promozioni nei vari 
campionati secondo i “meccanismi” dei campionati stessi e i regolamenti delle coppe, riepilogati per 
quanto di interesse, in modo esplicito nelle varie ipotesi; 

- favorire il ritorno alla normalità dell’organico de i gironi di Eccellenza a 16 squadre per la stagione  
sportiva 2012/2013 utilizzando in primo luogo event uali posti rimasti liberi a causa di mancate 
retrocessioni programmate dal Campionato Nazionale dilettanti, o qualsiasi altro evento che 
renda disponibili posti in organico;  

    

- Stabilire che i possibili posti liberi nel campiona to di ordine superiore, conseguenti alla 
eventualità che una squadra toscana di Eccellenza, per meriti di Coppa Italia le squadre 
classificate al secondo posto dei gironi di Eccelle nza toscana, a seguito di doppio spareggio, 
acquisisca o acquisiscano entrambe il titolo sporti vo per il diritto di iscrizione al Campionato 
Nazionale Dilettanti, non costituiscono posti utili   per ulteriori promozioni da quelle programmate.  

 

- applicare: 

il sistema dei play-off, le cui nuove modalità di effettuazione sono in fase di approvazione presso 
la L.N.D. e di prossima pubblicazione, per il campionato di Eccellenza e per la 3^ Categoria, per 
determinare, per ogni girone di Eccellenza  la squadra da collocare definitivamente al secondo 
posto in classifica utile per il diritto agli spareggi in fase nazionale, e, per la 3^ Categoria agli effetti 
dell’acquisizione del titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di 2^ Categoria; 

il sistema dei play-off e spareggi collegati,  le cui nuove modalità di effettuazione sono in 
fase di approvazione presso la L.N.D. e di prossima  pubblicazione, per il campionato di 
Promozione, per stabilire l’acquisizione del diritt o per un eventuale passaggio alla 
categoria superiore ( ���� verranno effettuati spareggi secondo le modalità i n corso di 
approvazione sopraindicate); 

il sistema dei play-off, le cui nuove modalità di effettuazione sono in fase di approvazione presso 
la L.N.D. e di prossima pubblicazione, per i campionati di 1^ Categoria e 2^ Categoria, per stabilire 
l’acquisizione del diritto per un eventuale passaggio alla categoria superiore, ordinando gli aventi 
titolo per graduatoria di merito. Pertanto fra le vincenti i play off di ogni singolo girone verrà stilata 
graduatoria di merito come sopra enunciato;   

L’eventuale società perdente lo spareggio per l’acquisizione del diritto di iscrizione al campionato 
di ordine superiore è da considerarsi 2° classifica ta e dovrà partecipare ai play–off; 

il sistema dei play-out, le cui nuove modalità di effettuazione sono in fase di approvazione presso 
la L.N.D. e di prossima pubblicazione, per tutti i campionati esclusa la 3^ Categoria, per 
determinare in ogni girone le ulteriori due squadre da far retrocedere, oltre l'ultima classificata, 
destinata a retrocessione diretta; 

- prevedere il “completamento organico”  agganciato ai risultati agonistici conseguiti nella stagione 
sportiva 2011/2012 articolato come segue: 

- la posizione in graduatoria di merito occupata dalle singole squadre, secondo il piazzamento nei play-off di 
ogni singolo girone, che però può anche non conferire automaticamente il titolo sportivo per il diritto di 
iscrizione al campionato di ordine superiore anche in presenza di posti liberi in quel campionato. La 
posizione in graduatoria di merito costituisce tuttavia garanzia del diritto. Qualora infatti il Comitato 
Regionale Toscana, con specifica delibera del suo Consiglio Direttivo, decida il completamento organico 
per colmare eventuali posti vacanti nel campionato di ordine superiore a quello di appartenenza delle 
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squadre inserite in graduatoria di merito, la graduatoria diventa esecutiva e alle squadre, nel numero 
indicato nella delibera, o in funzione dei posti disponibili se non indicato esplicitamente, viene conferito il 
titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di competenza; 

b) Promozioni e retrocessioni  

Anche se il numero di squadre Toscane che retrocede ranno dal Campionato Nazionale 
Dilettanti 2011/2012 nel Campionato Regionale di Ec cellenza, fosse tale da far dilatare 
nuovamente l’organico dei Campionati di Eccellenza,  alle Società viene garantito il passaggio 
alla Categoria di ordine superiore, nelle modalità come di seguito elencate:   

- acquisiscono titolo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore: 

       -     le squadre vincitrici di girone di ogn i campionato ; 

- le squadre del campionato regionale di Eccellenza seconde classificate nel proprio girone secondo 
quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D, e l’eventuale vincitrice la fase nazionale di “Coppa Italia”, 
secondo quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D.;  

- la squadra del campionato di Promozione  vincente gli spareggi fra la squadra vincente la Coppa 
Italia di Promozione e le squadre vincenti i play-off di ogni singolo girone;  

     - le squadre di 1^ e 2^ categoria  vincitrici di “Coppa Toscana”; (diritto non riconosciuto qualora la 
Società retroceda direttamente o tramite i play out); 

     - la squadra di 1^ e 2^ categoria  posizionata al 1° posto della graduatoria di merit o, stilata fra le 
squadre vincenti i play-off di ogni singolo girone 

* le squadre di 3^ Categoria   vincitrici dei  play-off; 

* la squadra di 3^  Categoria  vincitrice della fase regionale di “Coppa Provinciale”;  

 

* retrocedono al campionato di ordine inferiore : 
 

le squadre classificate al 16° posto di ogni girone  di campionato (3^ categoria esclusa) e le due squadre 
determinate dai play-out; per il campionato di Eccellenza la  squadra classificata al 17° posto nel girone a 17 
squadre, e la squadra classificata al 18° posto nel  girone a 18, più le due squadre(per girone)  determinate dai 
play-out; 

 
C) COMPLETAMENTO ORGANICO  

Premessa  

Tuttavia, in ossequio alle priorità indicate nei criteri di base, gli eventuali posti che si rendessero disponibili al 
completamento organico, devono essere utilizzati per ripristinare prioritariamente  il Campionato di Eccellenza 
a 32 squadre.  

 

(1) PER GRADUATORIA DI MERITO A PARITA’ DI TITOLI ACQUISITI IN CAMPO 

* dal campionato di Eccellenza per il Campionato Nazionale Dilettanti: 

* di competenza della Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti; 

 

* dal campionato di Promozione per il campionato di Eccellenza: 

*  nel rispetto di quanto previsto dal meccanismo di promozione, vengono prese in considerazione: 

- la squadra perdente lo spareggio finale e a seguire le squadre perdenti il primo spareggio ed ordinate 
per graduatoria di merito al 3° e 4° posto. 

- in seconda fascia le squadre perdenti la finale dei play-off di ogni singolo girone, sempre posizionate 
attraverso una graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa Italia di Promozione, se 
avente titolo, qualora non si fosse ancora concretizzato il merito di Coppa; 
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* dal campionato di 1^ Categoria per il campionato di Promozione: 

* nel rispetto di quanto previsto dal programma della graduatoria di merito, vengono inserite in prima 
fascia  le squadre posizionate dal 2° al 6° posto nella g raduatoria di merito fra le squadre vincenti le finali 
dei play-off; in seconda fascia  le squadre perdenti la finale dei play-off di ogni singolo girone, sempre 
posizionate attraverso una graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa Toscana di 1^ 
Cat., se avente titolo, qualora non si fosse ancora concretizzato il merito di Coppa; 

 

* dal campionato di 2^ Categoria per il campionato di 1^ Categoria: 

* nel rispetto di quanto previsto dal programma della graduatoria di merito, vengono inserite in prima 
fascia  le squadre posizionate dal 2° al 12° posto nella graduatoria di merito fra le squadre vincenti le 
finali dei play-off; in seconda fascia  le squadre perdenti la finale dei play-off di ogni singolo girone, 
sempre posizionate attraverso una graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa Toscana 
di 2^ Cat., se avente titolo, qualora non si fosse ancora concretizzato il merito di Coppa; 

 

* dal campionato di 3^ Categoria per il campionato di 2^ Categoria: 

* nell’ordine (ordinate fra loro per graduatoria di merito): 

         le squadre perdenti lo spareggio per l’acquisizione del titolo per il diritto di iscrizione al 

         campionato di ordine superiore e contemporaneamente perdenti la finale dei play-off ;  

le squadre perdenti la finale dei play-off e, contemporaneamente seconde in campionato e seconde 
classificate nei tornei regionali selettivi di “Coppa Provinciale” seguite da quelle con gli stessi titoli e terze 
classificate nei tornei regionali citati;  

- le squadre perdenti la finale dei play-off e, contemporaneamente seconde in campionato; 

- le squadre classificate a fine calendario al 12° p osto ex-aequo, perdenti di spareggio 
nell’ambito del girone e retrocesse dal campionato di 2° categoria, per effetto dei play-out;  

- le squadre retrocesse dal campionato di 2° categor ia per effetto dei play–out classificate a fine 
calendario al 12° e 13° posto del proprio girone; 

- le squadre perdenti la finale dei play-off; 

- le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della graduatoria di girone  e  
contemporaneamente seconde classificate nei tornei regionali selettivi di “Coppa Provinciale” 
seguite da quelle con gli stessi titoli e terze classificate nei tornei regionali citati;   

- le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della graduatoria di girone; 

- le squadre seconde classificate nei tornei regionali selettivi di “Coppa Provinciale”; 

- le squadre terze classificate nei tornei regionali selettivi di “Coppa Provinciale”; 

- le squadre vincitrici la “Coppa Provinciale” partecipanti alla selezione interprovinciale alla fase 
regionale; 

 

D)  RETROCESSIONI: 

* quelle indicate nel prospetto: 

  Campionati                                                      Retrocesse al Campionato inferiore  

  Eccellenza       -  6 

  Promozione       -  9 

  1^ Categoria       -18 

  2^ Categoria       -36 
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E) Norme di svolgimento dei play-off  e dei play-ou t 

 

* play - off:  

IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL COMITA TO REGIONALE ALLA 
L.N.D. E DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

 
 

* play - out:  

IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL COMITA TO REGIONALE ALLA 
L.N.D. E DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

 

F) Criteri, norme e modalità per determinare la gra duatoria di merito e relativi punteggi per 
completamento organici  

 

(1) Perdente spareggio finale – Campionato di Promozione  

Solo per il Campionato di Promozione, la squadra perdente lo spareggio finale tra le vincenti i play-off dei 
singoli gironi e la vincente della Coppa Italia di Promozione per l’eventuale posto che si rendesse 
disponibile. 

(2) Graduatoria di merito  

Sono prese in esame le squadre vincenti nei singoli gironi i play-off di 1^ e 2^ Categoria e le perdenti il 
primo spareggio tra le vincenti i play-off nei singoli gironi del Campionato di Promozione e la squadra 
vincente la Coppa Italia di Promozione.                                                                            

Sono altresì ordinate con gli stessi criteri:  

- per i Campionati di Promozione per eventuali posti che si rendessero disponibili, le squadre 
perdenti le finali dei play-off unitamente alla squadra perdente la finale della Coppa Italia di 
Promozione, se avente titolo, qualora non si fosse ancora concretizzato il merito di Coppa;  

- le squadre perdenti le finali dei play-off di 1^ e 2^ Categoria, per eventuali posti che si 
rendessero disponibili. 

 

       (3)  Esclusioni 

sono escluse dal completamento organico per graduatoria di merito  le società che abbiano: 

* nelle stagioni sportive 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 subito sanzioni di illecito sportivo 
passate in giudicato; 

(4)   Risultati sportivi 

* Campionati 

vengono valutati con il punteggio riportato nella tabella seguente i risultati di ogni Stagione 
Sportiva nel triennio 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 

Campionati 

Classifica C.N.D. Eccellenza Promozione 1^ Categori a 2^ Categoria 3^Categoria 

1° posto 22 20 18 16 14 12 

2° posto 18 16 14 12 10 8 

3° posto 16 14 12 10 8 6 

4° posto 14 12 10 8 6 5 

5° posto 12 11 9 7 5 4 

6° posto 11 10 8 6 4 3 

7° posto 10 9 7 5 3 2 
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* Coppa Italia 

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi cumulabili per i risultati 
ottenuti nelle Stagioni Sportive  2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 

. vincente Coppa Italia fase Nazionale  punti 20  

. finalista fase Nazionale   punti 10 

. partecipante alla fase nazionale  punti   3 (per turno)  

        . vincente fase regionale   punti   8 

        . partecipante alla fase regionale  punti   2 (per turno)  

         . rinunciataria al diritto di partecipazione  punti - 5  (**) 

  (**) dopo la pubblicazione del calendario   

 

* Coppa Toscana e Provinciale di Terza Categoria 

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi, cumulabili, per i risultati 
ottenuti nelle Stagioni Sportive  2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012: 

. vincente Coppa Toscana o Prov. 3^ cat.  

     fase regionale     punti 15 

. finalista Coppa Toscana 1^, 2^ e 3^ cat. punti   8 

. vincente fase Provinciale o Interpr. per    

     i raggruppamenti Coppa Prov.le 3^ cat. punti   5 

. partecipante     punti   2 (per turno)  

. rinunciataria al diritto di partecipazione  punti - 5  (**) 

(**) dopo la pubblicazione del calendario 

 

(5) Coppa Disciplina 

vengono valutati i punteggi della Coppa Disciplina delle Stagioni Sportive  2009/2010 – 2010/2011 – 
2011/2012secondo la seguente tabella valida per tutte le categorie: 

 

Punti di penalità  

fino a  10        punti   20 

maggiore di 10 a 20      punti   15 

maggiore di 20 a 40      punti   10 

maggiore di 40 a 80      punti     0 

maggiore di 80 a 100      punti  - 10 

oltre 100       punti  - 15 

 

La suddetta tabella per la 3^ categoria deve intendersi riferita, per la sola stagione sportiva in corso,  al 
girone ideale di 16 squadre con 30 gare in calendario, mentre per le due precedenti stagioni sportive, 
le penalità sono quelle rilevate nelle graduatorie della coppa disciplina di ogni singolo campionato. In 
questa categoria, in relazione al diverso numero di squadre che compongono i vari gironi, si impone 
un correttivo volto a riequilibrare la classifica del premio disciplina, correttivo espresso con 
l’assegnazione di punti 1,5 positivi o negativi per ogni partita giocata in più o in meno rispetto alle 30 
gare del girone ideale. La consistenza di punti 1,5 del correttivo  scaturisce dalla media delle penalità 
rilevate, per statistica, dai campionati presi in considerazione, delle squadre classificate a metà 
graduatoria del premio disciplina. Non sono computabili le partite di spareggio e dei play-off.  
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Tabella dei correttivi per la 3^ categoria  

 

Punti di 
penalità 

Girone  

13  squadre  

24      gare 

Girone 

14  squadre  

26       gare 

Girone 

15  squadre 

28       gare 

Girone 

16   squadre  

30        gare 

Girone 

17  squadre 

32       gare 

Girone 

18  squadre 

34       gare 

Fino a 10 11 14 17 20 23 26 

> di 10 a 20 6 9 12 15 18 21 

> di 20 a 40 1 4 7 10 13 16 

> di 40 a 80 -9 -6 -3 0 3 6 

> di 80 a 100 -19 -16 -13 -10 -7 -4 

Oltre 100 -24 -21 -18 -15 -12 -9 
 

(6) Anzianità Federale rilevata dal tabulato della F.I.G.C. computata al termine della stagione sportiva 
corrente (30 giugno) 

Sarà presa in considerazione soltanto se dovesse verificarsi una situazione di parità di punteggio tra 
una o più squadre.  

 

(7) Partecipazione attività Federale nelle Stagioni Sportive  2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 

. partecipazione alle Assemblee Regionali             :   punti   4 per ogni assemblea 

. partecipazione ai corsi per dirigenti regionali e provinciali  :   punti  2 per ogni corso 

  (indipendentemente dal numero di frequentatori della Società) 

 

(8) Attività parallele nelle Stagioni Sportive 2010/2011 – 2011/2012: 

. calcio a 5       punti  5 per squadra  

. calcio femminile      punti 7 per squadra 

(9) Attività Giovanile nella Stagione Sportiva 2011/2012: 

. Juniores       punti 2 per squadra  

. Allievi       punti 1 per squadra  

. Giovanissimi      punti 1 per squadra  

. Esordienti  a 11c11     punti 1 per squadra 

  Esordienti  a 9c9 e 7c7     punti 1 per la categoria  

. Pulcini       punti 1 per la categoria 

. Scuola Calcio      punti  1 
 

(10)  Punteggi per posizione acquisita in Campionat o, per le società di Promozione, di 1^ Cat. e 2 Cat .  
che disputano i play-off:  

Per i Campionati di Promozione, di 1^ Categoria e 2^ Categoria dopo la disputa dei play-off, alle Società 
classificate nell’ordine verrà attribuito un punteggio aggiuntivo  (coefficiente correttivo) che tiene conto 
della posizione in classifica di girone al termine del campionato, prima della disputa dei play-off:   

  2° Classificata  punti 33 

  3° Classificata  punti 26 

  4° Classificata  punti 19 

  5° Classificata  punti 12 

  6° Classificata  punti   5  Da applicare nell’ipo tesi che la Società vincente la 
       Coppa Italia di Promozione si classifichi nel girone 
       dal 2° al 5° posto. 
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(11) Riconoscimento di ulteriore punteggio per posi zione acquisita, dopo spareggio:  

Alle Società perdenti lo spareggio per l’acquisizione di titolo utile per il diritto di iscrizione al campionato di 
ordine superiore e vincente della finale dei play-off nel proprio girone vengono assegnati: 

     punti  5 

 

(12) Altri elementi di valutazione:  

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato si riserva la facoltà di rivedere e modificare la presente normativa 
in tutto o in parte con particolare riferimento all’ordine delle “fasce di merito”  e di attribuire  punti aggiuntivi 
a quelli acquisiti per i titoli di cui ai precedenti paragrafi per soddisfare il riconoscimento alle Società 
con situazioni particolari vissute nel corso dei ca mpionati e delle Coppe , nonché a Società con 
ampio bacino di utenza e con disponibilità di impianto sportivo di rilievo, o per la ottimizzazione della 
composizione dei gironi; 
 

VALIDITA’ DEL PROGRAMMA  

Le presenti norme sono conformi alle disposizioni d ella Lega Nazionale Dilettanti fissate con il 
Comunicato Ufficiale n.1 pubblicato in Roma il 1 lu glio 2011. Il programma tracciato è suscettibile 
di modifiche fino alla conclusione della Stagione S portiva in corso ove provvedimenti e/o 
disposizioni nazionali della F.I.G.C. o della L.N.D . vengano, anche all’ultima ora (dopo gli spareggi 
di qualificazione e quelli di promozione) a cambiar e i termini tanto da condizionarne la sua 
attuazione; per casi del tutto particolari e per qu elli non previsti dal programma che dovessero 
verificarsi durante o al termine dei campionati e d elle Coppe, il Consiglio Direttivo del Comitato 
Regionale Toscana si riserva di intervenire di volt a in volta e a ragion veduta con correttivi del 
caso, espressi mediante specifica delibera da pubbl icare sul primo C.U. utile in relazione alla 
gravità degli eventi verificatisi.  

 

1.2. Segreteria 
1.2.1. ALLEGATI 
 
Alleghiamo al presente C.U.: 
 

• Regolamento Torneo Juniores 7^ edizione  "Torneo Regionale" riservato alle società 
Juniores regionali Stagione Sportiva 2011/2012 

 
 
1.2.2. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTI 
 

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 15 ottobre 2 011: 
 
Cognome  Nome    data nascita   matricola  Società d i appartenenza 
FLAURET FRANCO  17/08/1996  4.717.624 ANTGNANO BANDITELLA
  

*** 
 
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 non avere preso parte a gare 
dopo quattro gare di campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei 
sottosegnati calciatori a far data dal 13 ottobre 2 011: 
 
Cognome  Nome    data nascita   matricola  Società d i appartenenza 
RUSSO  GABRIELE  07/07/1998  4963110  SAURORISPESCIA  
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*** 
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 non avere preso parte a gare 
dopo quattro gare di campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei 
sottosegnati calciatori a far data dal 15 ottobre 2 011: 
 
Cognome  Nome    data nascita   matricola  Società d i appartenenza 
D’ANIELLO FABRIZIO  03/05/1997  4.609.678 SETTIGNANESE 
FEDERIGI MARCO LORENZO  07/06/1995  5.417.763 STIAVA 
GARIBOLDI FILIPPO   12/01/1998  5.206.867 MARGINE COPERTA A.S.D. 
POLETTI  ARIADNI   27/06/1998  5.180.275 ORATORIO DON BOSCO  
 
 

3. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL ’ATTIVITÀ 
GIOVANILE  

 

CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLI EVI E 
GIOVANISSIMI 2012/2013 
 
In appresso si pubblica la composizione degli organici (numero dei gironi e numero squadre 
ammesse) ed i meccanismi di «entrata/uscita» dai Campionati Regionali 2011/2012. 
 

 
L’organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2012/2013, sarà così costituito: 

−  Allievi “ Regionale di Merito”:   1  girone da 16 squadre  
−  Allievi “ Regionali”: 3  gironi da 16 squadre ciascuno  
−  Giovanissimi: “Regionale di Merito”:   1  girone da 16 squadre 
−  Giovanissimi: “Regionali ”:   3  gironi da 16 squadre ciascuno 

 
− Le Società che, al termine della stagione sportiva 2011/2012, si classificheranno agli 

ultimi 4 (quattro) posti nei tre gironi “Regionali”  Allievi e/o Giovanissimi  retrocederanno  
ai Campionati Provinciali, mentre le ultime tre (tr e) del girone di “Merito”  retrocedono nel 
Campionato “Regionali” Allievi e/o Giovanissimi, comprese le Società Professionistiche 
in classifica .  

− Ricordiamo che le preclusioni e esclusioni hanno priorità rispetto  al diritto di 
ammissione.  

 

 
Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2012/2013, se fanno richiesta di 
partecipazione:  
1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / 

Giovanissimi che ne fanno richiesta per la prima volta;  
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2011/2012 saranno 

retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;  
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;  
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.  
 
E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero 
di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai 
Campionati Regionali a squadre professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. 
Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.  
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NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in 
ambito  di  attività  di  Settore  Giovanile  e nel corso della stagione sportiva 2011/2012, 
INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni e di quelle riportate nei punti b7) del 
Comunicato Ufficiale S.G.S. Nazionale n. 01 (pagg. n. 48 e n. 55):  
PRESCLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regi onali in ENTRAMBE le CATEGORIE  
 
1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2011/2012) a campionati o tornei 

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

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

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

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

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" 
del Campionato 2011/2012 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e 
locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, 
Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della 
fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2011/2012 per le 
squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della 
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

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

 
Organico dei Campionati  Regional i  Al l ievi  
 
Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, 
così come indicate nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al 
completamento dell’ organico (64 squadre) del campionato Regionale Allievi secondo i sotto riportati 
criteri regionali. 
 
Campionato Regionale Allievi  
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito” , dovesse perdere il diritto a causa di 
uno qualsiasi dei motivi di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il 
diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra le seconde di ogni singolo girone, 
del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2011/12), avente un punteggio nella graduatoria 
del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal 
punteggio crescente del Premio Disciplina, seguite da quelle classificate al terzo posto ordinate con 
il medesimo criterio. 
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito” , la cui prima squadra dovesse 
acquisire il diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla 
migliore squadra posizionata fra le seconde di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Allievi 
(stagione sportiva 2011/12), avente un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non 
superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del Premio 
Disciplina, seguite da quelle classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio. 
 



 C.U. N. 20 del 15/10/2011 – pag. 636 

Nel caso in cui una società appartenente ai 3 (tre) gironi  “Regionali” , la cui prima squadra dovesse 
acquisire il diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a 
causa di uno qualsiasi motivi di preclusione o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come 
previsto dalle graduatorie “Completamento organico” 
come di seguito riportato.  
 
Nel caso in cui una società vincente il proprio girone del Campionato Provinciale Allievi , dovesse 
perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei motivi di preclusione o esclusione previsti dalla circolare 
del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla squadra seconda classificata del medesimo 
girone. 
 
Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2011/2012 saranno 
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D, potranno partecipare al Campionato Regionale 
Allievi escluso il Girone di Merito.  
 
SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE  

 
CAMPIONATO ALLIEVI  

 
Girone “Regionale di Merito”  
 

1. le squadre vincenti i rispettivi tre gironi del Campionato (stagione Sportiva 2011/2012) di Allievi 
“Regionali”; 

 
2. Le squadre classificate dal 1° al 13° posto del girone di “Merito”. 

 
3 (tre) Gironi “Regionali”  
 

1. quelle del Campionato “Regionali” Allievi (stagione Sportiva 2011/2012)  classificatesi dal 2° al 
12° posto dei gironi a 16; 

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

 
3. Le squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2011/2012) 

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

 
 
Completamento Organico: ne hanno titolo nell’ordine: 
 

PRIORITARIA CATEGORIA ALLIEVI  
 

Le società vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2011/2012) con 
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina(salvo il coefficiente correttivo per 
quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) e non ancora inserite in organico; 

 
Le società retrocesse  dal Campionato Regionale Allievi  classificate al 13° posto nei gironi a 16 
squadre (stagione sportiva 2011/2012) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina 
non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del 
premio disciplina fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
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SECONDARIA CATEGORIA ALLIEVI 
 

Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 
2011/2012) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti 
ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il 
coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti 
disponibili; 
 
Organico dei Campionati  Regional i  Giovanissimi  
 
Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, 
così come indicate nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al 
completamento dell’ organico (64 squadre) del campionato Regionale Giovanissimi secondo i sotto 
riportati criteri regionali. 
 
Campionato Regionale Giovanissimi 
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito” , dovesse perdere il diritto a causa di 
uno qualsiasi dei motivi di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il 
diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra le seconde di ogni singolo girone, 
del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2011/12), avente un punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita 
dal punteggio crescente del Premio Disciplina, seguite da quelle classificate al terzo posto ordinate 
con il medesimo criterio. 
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito” , la cui prima squadra dovesse 
acquisire il diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla 
migliore squadra posizionata fra le seconde di ogni singolo girone, del Campionato Regionale 
Giovanissimi (stagione sportiva 2011/12), avente un punteggio nella graduatoria del Premio 
Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del Premio Disciplina, seguite da quelle classificate al terzo posto ordinate con il 
medesimo criterio. 
 
Nel caso in cui una società appartenente ai 3 (tre) gironi  “Regionali” , la cui prima squadra dovesse 
acquisire il diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a 
causa di uno qualsiasi motivi di preclusione o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come 
previsto dalle graduatorie “Completamento organico” come di seguito riportato.  
 
Nel caso in cui una società vincente il proprio girone del Campionato Provinciale Giovanissimi , 
dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei motivi di preclusione o esclusione previsti dalla 
circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla squadra seconda classificata del 
medesimo girone. 
 
Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2011/2012 saranno 
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D, potranno partecipare al Campionato Regionale 
Giovanissimi escluso il Girone di Merito.  
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SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE  
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI  
 
Girone “Regionale di Merito”  
 

1. le squadre vincenti i rispettivi tre gironi del Campionato (stagione Sportiva 2011/2012) di 
Giovanissimi “Regionali”; 

 
2. Le squadre classificate dal 1° al 13° posto del girone di “Merito”. 
 

 
3 (tre) Gironi “Regionali”  
 

1. quelle del Campionato “Regionali” Giovanissimi (stagione Sportiva 2011/2012) classificatesi dal 
2° al 12° posto dei gironi a 16 squadre; 

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

 
3. Le squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 

2011/2012) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti 
ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il 
coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), fino alla concorrenza 
dei posti disponibili. 

 
 

Completamento Organico: ne hanno titolo nell’ordine: 
 

PRIORITARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI  
 

Le società vincitrici di girone del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 
2011/2012) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate 
fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina(salvo il coefficiente 
correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) e non già inserite in organico; 

 
Le società retrocesse  dal Campionato Regionale Giovanissimi  classificate al 13° posto nei gironi a 
16 squadre (stagione sportiva 2011/2012) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio 
Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del premio disciplina fino alla concorrenza dei posti disponibili; 

 
SECONDARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI 

 
Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione 
sportiva 2011/2012) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 
punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il 
coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti 
disponibili; 
 
 
Dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, nel caso in cui ci fossero ancora posti a 
disposizione , questi verranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi di 
seguito indicati. 
Tutte le Società interessate, dovranno presentare istanza entro il termine che sarà successivamente 
stabilito da parte del C.R. Toscana.  
 
 
 



 C.U. N. 20 del 15/10/2011 – pag. 639 

A MERITI TECNICI e DISCIPLINARI  relativi a risultati conseguiti nella 
stagione sportiva 2011/2012 Punti 

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

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

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

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

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

 
 

20 
15 
10 
8 
6 
5 

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

10 

 
B PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI  nella stagione sportiva 

2011/2012 Punti 

 Partecipazione al Campionato Regionale Allievi  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2011/2012, è 
retrocessa) 

20 

 Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2011/2012, è 
retrocessa) 

20 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Allievi  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2011/2012, è 
retrocessa) 

10 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Giovanissimi  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2011/2012, è 
retrocessa) 

10 

 Partecipazione al Campionato Provinciale Allievi  
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato 5 

 Partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi  
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato 5 

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

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

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre 
esclusivamente femminili  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
5 

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

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
3 
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C ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTI VITÀ di BASE  
nella stagione sportiva 2011/2012 Punti 

 
 Scuola di Calcio Qualificata come da elenco al 30 ottobre 2011 30 

 
 Scuola di Calcio  10 

 
 Centro Calcistico di base 5 

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

 Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati 
nel CU n° 01) 2 

  
D ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’  nella stagione sportiva 2011/2012 Punti 
 
 Società di “Puro Settore Giovanile” 5 

 
E VARIE Punti 

 

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

Per ogni riunione 

2 

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

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

Il ritiro o esclusione di una squadra dai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, 
dopo la pubblicazione dei gironi , potrà comportare riammissione a completamento 
organico unicamente in presenza di un girone con numero pari di società e 
geograficamente compatibile. 
Diversamente non si provvederà alla riammissione. 
 
Il ritiro o esclusione di una squadra dai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, 
dopo la pubblicazione dei calendari , non comporta alcuna riammissione a 
completamento organico. 
L'ammissione di diritto deve ovviamente escludersi in presenza di una soltanto delle 
condizioni preclusive riportate nella circolare del Settore giovanile e Scolastico 
Nazionale citata in premessa. Non esime la Società interessata dal presentare la 
relativa domanda di partecipazione al campionato nei termini e secondo le modalità che 
saranno stabilite dal Comitato Regionale . 
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ALLEGATI 
 
Alleghiamo al presente C.U.: 
 

• Regolamento 15° Trofeo "F. Cerbai" categoria Allie vi 'B' e Giovanissimi 'B' (riservato alle 
società partecipanti ai Campionati provinciali Stagione Sportiva 2011/2012) 

 
• Prospetto incontri 7° Torneo Regionale Categorie A llievi e Giovanissimi Stagione Sportiva 

2011/2012 
 
 

5.  ALLEGATI  
 

Alleghiamo al presente C.U.: 
 

• Settore Giovanile e Scolastico: Criteri di ammissione ai Campionati Regionali 2012/2013; 
 

• Regolamento Torneo Juniores 7^ edizione  "Torneo Regionale" riservato alle società 
Juniores regionali Stagione Sportiva 2011/2012; 

 

• Regolamento 15° Trofeo "F. Cerbai" categoria Allie vi 'B' e Giovanissimi 'B' (riservato alle 
società partecipanti ai Campionati provinciali Stagione Sportiva 2011/2012); 

 
• Prospetto incontri 7° Torneo Regionale Categorie A llievi e Giovanissimi Stagione Sportiva 

2011/2012. 
 

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 15/10/2011.  
 

    Il Segretario      Il Presidente 
                   (Dr. Sauro Falciani)              (Dr. Fabio Bresci)  

 


