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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE TOSCANA
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 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 2012 – 2013

Comunicato Ufficiale N. 12 del 22/8/2012
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. ALLEGATI
Alleghiamo al presente C.U.:
•

Circolare n. 13 del 2/08/2012 della L.N.D. riguardante Registro CONI–adempimenti per la
convalida e condizioni per il recupero delle associazioni/società per decorrenza termini.

•

Circolare n. 15 del 13/08/2012 della L.N.D. riguardante Protocollo di lavoro sulle tifoserie di
Serie D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1. RICHIESTE DI DEROGA CAMPO DI GIOCO
Su richiesta presentata dalle Società interessate per poter effettuare le gare del campionato
2012/2013 in un Comune diverso da quello dove ha sede la Società, in applicazione di
quanto previsto dall’art. 19 punto 2 delle N.O.I.F. si autorizza:
- G.S. CASTELBADIE A.S.D. per il Campionato di Promozione presso lo Stadio L. Rossetti di
Cecina (LI)
- A.C.D. M.M. SUBBIANO CAPOLONA per il Campionato Juniores Regionale presso lo Stadio
Comunale di Capolona (AR).
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3.2. Segreteria
3.2.1 CALENDARIO GARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA,
PROMOZIONE E JUNIORES REGIONALI
Si ricorda che i suddetti calendari gare sono sottoposti alle disposizioni in appresso indicate:
a) che i calendari stessi fruiscono della "PROPRIETA' PRIVATA" concessa alla F.I.G.C. e pertanto
ne è vietata, ai sensi di Legge, la riproduzione anche parziale;
b) che questo Comitato, in base ad espressa delega conferitagli dalla F.I.G.C., potrà comunque
rilasciare a Società, Ditte o singoli Editori, autorizzazione (non in esclusiva) per la riproduzione.
Si allegano inoltre gli elenchi dei campi di gioco dei Campionati di Eccellenza, di
Promozione e Juniores Regionali.
Nel contempo si invitano le Società a notificare immediatamente a questo Comitato
eventuali errori che si dovessero rilevare da detti elenchi.

3.2.2. COPPA TOSCANA DILETTANTI TERZA CATEGORIA
2012/2013
Si comunica che verranno iscritte d'Ufficio alla COPPA TOSCANA DI TERZA CATEGORIA
2012/2013 tutte le Società aventi diritto a prendere parte al Campionato di Terza Categoria di
detta stagione sportiva.
Le Società che eventualmente non intendessero disputare la Coppa, dovranno presentare, presso
le rispettive Delegazioni Provinciali, espressa rinuncia motivata entro e non oltre il 6 SETTEMBRE
2012.
La Società vincitrice della Coppa Toscana di 3A Categoria – fase regionale – acquisirà il diritto per
richiedere l'ammissione a partecipare al campionato di categoria superiore, a quello in cui si trova,
per la stagione sportiva 2013/2014.
Il Regolamento, gli ulteriori benefici e le modalità dell'intero svolgimento della Coppa
verranno comunicate successivamente.

3.2.3. ISCRIZIONI TORNEI PROVINCIALI ATTIVITÀ DI BASE:
ESORDIENTI, PULCINI E PICCOLI AMICI
Si ricorda alle Società che le iscrizioni ai Tornei in oggetto dovranno essere presentate
direttamente alle Delegazioni Provinciali di competenza usufruendo del modulo scaricabile sul sito
internet www.figc-crt.org (sezione modulistica, alla voce “Iscrizioni ai campionati LND e SGS” e,
poi, alla sottovoce “Modulistica iscrizione tornei provinciali attività di base”).
Si ricorda che le Società di Puro Settore dovranno presentare al momento dell’iscrizione ai suddetti
Tornei anche il Foglio Censimento scaricabile al sito di cui sopra, qualora esso non fosse già stato
consegnato.

3.2.4. POSIZIONI DISCIPLINARI
Ricordiamo a tutte le Società con l'inizio dell'attività ufficiale è opportuno che prima dell'impiego dei
propri calciatori in gare ufficiali si proceda ad un controllo della posizione disciplinare degli stessi.
Ciò, dovrà essere effettuato, attraverso una precisa lettura dei Comunicati Ufficiali della Stagione
Sportiva in corso e di quelle decorse e attraverso la propria pagina web sul sito www.lnd.it.
Consigliamo tale scrupoloso esame per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva a carico delle Società che impiegano calciatori squalificati.
L'Ufficio del Giudice Sportivo rimane comunque a disposizione per ogni e qualsiasi problematica
relativa.
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3.2.5. VARIAZIONE GIORNI E ORARI DI EFFETTUAZIONE DELLE GARE
DI COPPA
Le eventuali richieste di variazione di giorno o di orario relative alle gare di Coppa, dovranno
pervenire a questo Comitato
ENTRO E NON OLTRE OTTO GIORNI PRIMA DELLA DATA DI EFFETTUAZIONE IN
CALENDARIO,
COMUNQUE IN TEMPO UTILE PER LA PUBBLICAZIONE SUL RELATIVO C.U.
In occasione si ricorda che le richieste dovranno essere accompagnate dal benestare delle
Società con la quale si effettua la gara.

3.2.6. COPPA ITALIA DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, COPPA
TOSCANA DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA – GARE DEL 2 E 5
SETTEMBRE 2012
Il calendario delle gare delle Coppe in oggetto sarà pubblicato sul C.U. del 30 agosto 2012,
insieme alle richieste di variazione di giorno o di orario, richieste che dovranno pervenire a questo
Comitato entro ENTRO MERCOLEDÌ 29 AGOSTO 2012 complete del benestare della Società con
la quale si gioca.

3.2.7. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL: 5 settembre
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA
Anticipo gara
A seguito accordo fra le due società si ratifica quanto segue:
JOLLY E MONTEMURLO – SESTESE CALCIO

ANTICIPO AL 29 AGOSTO ORE 17

3.2.8. ORARI UFFICIALI DELLE GARE
A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 1 luglio 2012 della L.N.D. allegato
al C.U. n. 1 del 4/7/2012, il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha stabilito per la Stagione Sportiva
2012/2013 i seguenti orari ufficiali di inizio delle gare.
Precisiamo inoltre che le gare del Campionato Juniores Regionale inizieranno 30 minuti dopo gli
orari suddetti salvo quando l’inizio delle gare è previsto alle ore 16:

dal 5 agosto 2012
dal 28 ottobre 2012
dal 3 febbraio 2013
dal 31 marzo 2013
dal 28 aprile 2013

ore 15.30
ore 14.30
ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
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3.2.9. SOCIETA’ INATTIVE
Si rende noto che la sotto segnata Società, ha dichiarato la propria inattività per la Stagione
Sportiva 2011/2012:
A.S.D. ATLETICO APUANIA
A.S.D. COLLINE METALLIFERE
A.S. NOMADELFIA SPORT

MATRICOLA N. 919.371
“
N. 930.954
“
N. 934494

IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ’
SOPRAINDICATA SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE COMUNICATO E
PERTANTO POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ SOTTOSCRIVENDO
IL MODULO DI “RICHIESTA TESSERAMENTO” (COLORE GIALLO).

3.2.10. CORSO ALLENATORE DI BASE UEFA B
Si ricorda che è disponibile come allegato al C.U. n. 11 del 11/08/2012 il Bando di Ammissione al
Corso Base – Uefa B per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani e Dilettanti la cui attuazione è
affidata al Comitato Regionale TOSCANA della L.N.D. e che sarà svolto a FIRENZE dal
24/09/2012 al 03/11/2012.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate con documentazione in originale
direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati al Comitato
Regionale TOSCANA LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori di Base – Uefa B – per
l’abilitazione ad Allenatori di Giovani e Dilettanti via G. D'Annunzio, 138 - 50135 FIRENZE FI,
entro il 11/09/2012. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine
anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

3.2.11. TOLLERANZA DIMENSIONI CAMPI DI GIOCO
Si ricorda che è disponibile come allegato al C.U. n. 11 del 11/08/2012 il Comunicato Ufficiale n.
38/A del 7/8/2012 della F.I.G.C. riguardante modifica all’art. 31 del regolamento L.N.D. e alla
decisione 1 del Regolamento del giuoco del calcio.

3.2.12. DISPOSIZIONI ASSISTENZA MEDICA GARE DILETTANTI
Si ricorda che è disponibile come allegato al C.U. n. 11 del 11/08/2012 il Comunicato Ufficiale n.
41 del 2/8/2012 della L.N.D. riguardante modifica al Comunicato Ufficiale N.1.
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3.2.13. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTI
TERMINI TESSERAMENTO E SVINCOLI
Si ricorda a tutte le Società che, all’interno del nostro sito web www.figc-crt.org nella sezione
“Modulistica”, alla voce “Tesseramento LND e SGS-Modulistica, procedure, termini, premio
preparazione” è disponibile il documento “Termini tesseramento e svincoli. Prospetto per le
Società stagione sportiva 2012/2013”.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO (“LISTE GIALLE”) – CODICE FISCALE
Si ricorda alle Società che come accaduto per la scorsa Stagione Sportiva, nelle richieste di
tesseramento (lista gialla),

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

SVINCOLO PER ACCORDO ART. 108 N.O.I.F.
Si ricorda che le Società possono stipulare con i propri calciatori accordi per il loro svincolo in base
all’art. 108 delle N.O.I.F. (modulo fac-simile scaricabile dal sito www.figc-crt.org nella sezione
“Modulistica” – “Tesseramento LND e SGS”).
Tale accordo – in triplice copia – deve essere depositato, a pena di nullità, presso questo Comitato
Regionale entro 20 giorni dalla data della stipulazione in esso indicata e comunque entro e non
oltre il 30 giugno 2013.

C.U. N. 12 del 22/08/2012 – pag. 328

PROCEDURE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI
STAGIONE SPORTIVA 2012-2013
Di seguito si riportano note chiarificatrici relative alla documentazione da allegare alle varie
tipologie di richiesta di tesseramento:

- TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)
OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Dichiarazione del calciatore su eventuali
precedenti tesseramenti all’estero

Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è
mai stato tesserato all’estero e firmata dal
calciatore e dai genitori. Nel caso in cui fosse
stato tesserato all’estero, la richiesta di
tesseramento non potrà essere evasa al
Comitato, ma dovrà essere inoltrata
immediatamente all’Ufficio Tesseramento
Centrale della FIGC.

Iscrizione scolastica

Certificato di iscrizione presso l’Istituto scolastico

Prova di nascita del calciatore

Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di
residenza) se nato in Italia o documento
equipollente che comprovi la data di nascita.

Documento identificativo del calciatore

Fotocopia del passaporto del calciatore o
documento equipollente.

Documento identificativo dei genitori

Fotocopia del passaporto o documento
equipollente.

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Prova di soggiorno in Italia del ragazzo
e dei genitori

Permesso di soggiorno del minore e dei genitori.
Nel caso di permesso di soggiorno scaduto
presentare la copia del vecchio permesso di
soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).

Le Società, effettuato il tesseramento attraverso la procedura on line,
dovranno presentare la documentazione necessaria al tesseramento
giovanile alle delegazioni provinciali di competenza che provvederanno ad
inoltrarla all’Ufficio Tesseramenti del C.R. Toscana per il controllo, la ratifica
del tesseramento e conseguente invio della stessa alla Commissione
tesseramento minori stranieri per le verifiche di sua competenza.
Si ricorda che il calciatore non potrà essere utilizzato finché la Società non
avrà ricevuto notizia dell’avvenuto tesseramento.
Si specifica inoltre che qualora la suddetta Commissione in sede di esame
non ritenga la documentazione prodotta conforme alle norme, la stessa può
intervenire con un provvedimento di revoca del tesseramento
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TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI (RINNOVO ANNUALE SGS –
PROCEDURA ON LINE)
CALCIATORE COMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Cartellino previsto dalle norme federali (procedura
on line)

Iscrizione o frequenza scolastica

Certificato di iscrizione o frequenza presso l’Istituto
scolastico

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Cartellino previsto dalle norme federali (procedura
on line)

Iscrizione o frequenza scolastica

Certificato di iscrizione o frequenza presso l’Istituto
scolastico

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Prova di soggiorno in Italia del ragazzo
e dei genitori

Permesso di soggiorno del minore e dei genitori.
Nel caso di permesso di soggiorno scaduto
presentare la copia del vecchio permesso di
soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).

Le Società, effettuato il tesseramento attraverso la procedura on line,
dovranno presentare la documentazione necessaria al tesseramento
giovanile alle delegazioni provinciali di competenza.
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- TESSERAMENTO CALCIATORI MAGGIORENNI – MAI GIOCATO PER
FEDERAZIONI ESTERE (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)
CALCIATORE COMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Dichiarazione del calciatore

Dichiarazione in cui venga indicato che il calciatore
non è mai stato tesserato all’estero e firmata dal
calciatore.

Certificato di Residenza Storico

Certificato di Residenza Storico attestante la
residenza del calciatore in Italia da almeno 12
mesi.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Dichiarazione del calciatore

Dichiarazione in cui venga indicato che il calciatore
non è mai stato tesserato all’estero e firmata dal
calciatore.

Certificato di Residenza Storico

Certificato di Residenza Storico attestante la
residenza del calciatore in Italia da almeno 12
mesi.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore

Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di
permesso di soggiorno scaduto presentare la copia
del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di
rinnovo.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate direttamente
all’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. (Via G. Allegri, 14 – 00198 Roma) nel periodo
02/07/2012-30/03/2013.
Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto
l’autorizzazione direttamente dal competente Ufficio Tesseramenti F.I.G.C.
Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e
che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né
trasferiti né svincolati.
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- TESSERAMENTO CALCIATORI MAGGIORENNI – GIA’ GIOCATO PER
FEDERAZIONI ESTERE (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)
CALCIATORE COMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

Dichiarazione del calciatore su precedenti
tesseramenti all’estero

Dichiarazione in cui venga indicata l’ultima società
dove ha giocato e la relativa Federazione di
appartenenza firmata dal calciatore.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Attività lavorativa/Studio

Dichiarazione del datore di lavoro certificata da
Ente competente attestante la regolare assunzione
o iscrizione/frequenza scolastica.

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

Dichiarazione del calciatore su precedenti
tesseramenti all’estero

Dichiarazione in cui venga indicata l’ultima società
dove ha giocato e la relativa Federazione di
appartenenza firmata dal calciatore.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore

Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di
permesso di soggiorno scaduto presentare la copia
del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di
rinnovo.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate direttamente
all’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. (Via G. Allegri, 14 – 00198 Roma) nel periodo
02/07/2012-31/12/2012.
Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto
l’autorizzazione direttamente dal competente Ufficio Tesseramenti F.I.G.C.
Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e
che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né
trasferiti né svincolati.
La Società può tesserare e schierare in campo solamente UN calciatore con
questa tipologia di tesseramento.
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- TESSERAMENTO CALCIATORI GIA’ TESSERATI IN ITALIA – MAI GIOCATO PER
FEDERAZIONI ESTERE (RINNOVO)
CALCIATORE COMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

CALCIATORE COMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore
e dei genitori

Permesso di soggiorno del minore e dei genitori.
Nel caso di permesso di soggiorno scaduto
presentare la copia del vecchio permesso di
soggiorno e la richiesta di rinnovo.
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CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore

Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di
permesso di soggiorno scaduto presentare la copia
del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di
rinnovo.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate all’Ufficio
Tesseramenti di questo Comitato Regionale (Via G. D’Annunzio, 138 – 50135
Firenze) nel periodo 02/07/2012-31/05/2013 per i calciatori minorenni e nel
periodo 02/07/2012-30/03/2013 per i calciatori maggiorenni.
Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto
l’autorizzazione dall’ Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana.
Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e
che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né
trasferiti né svincolati.
- TESSERAMENTO CALCIATORI GIA’ TESSERATI IN ITALIA – GIA’ GIOCATO PER
FEDERAZIONI ESTERE (RINNOVO)
CALCIATORE COMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

CALCIATORE COMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

C.U. N. 12 del 22/08/2012 – pag. 334

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore
e dei genitori

Permesso di soggiorno del minore e dei genitori.
Nel caso di permesso di soggiorno scaduto
presentare la copia del vecchio permesso di
soggiorno e la richiesta di rinnovo.

Attività lavorativa/Studio

Dichiarazione del datore di lavoro certificata da
Ente competente attestante la regolare assunzione
o iscrizione/frequenza scolastica.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore

Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di
permesso di soggiorno scaduto presentare la copia
del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di
rinnovo.

Attività lavorativa/Studio

Dichiarazione del datore di lavoro certificata da
Ente competente attestante la regolare assunzione
o iscrizione/frequenza scolastica.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate all’Ufficio
Tesseramenti di questo Comitato Regionale (Via G. D’Annunzio, 138 – 50135
Firenze) nel periodo 02/07/2012-31/05/2013 per i calciatori minorenni e nel
periodo 02/07/2012-30/03/2013 per i calciatori maggiorenni.
Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto
l’autorizzazione dall’ Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana.
Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e
che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né
trasferiti né svincolati.
La Società può tesserare e schierare in campo solamente UN calciatore con
questa tipologia di tesseramento.
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MATURITÀ AGONISTICA
A seguito deposito presso questo Comitato Regionale della documentazione necessaria, si riporta
l’elenco dei calciatori ai quali è stato rilasciato l’attestato di "maturità agonistica" ai sensi dell’art.
34/3 delle N.O.I.F.:
NOME

SOCIETÀ

DATA DI NASCITA

DECORRENZA

DIOMANDÉ YANN CEDRIC GONDO
TORRE DUCCIO

ACF FIORENTINA
ACF FIORENTINA

25/11/1996
3/02/1997

20/08/2012
20/08/2012

3.2.14. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N.

SOCIETÀ

NOME DEL TORNEO E CATEGORIE

1

SETTIGNANESE A.S.D.

33° Torneo Nereo Rocco

26

CAPOSTRADA BELVEDERE ASD

27

DON BOSCO FOSSONE

28

QUARRATA OLIMPIA A.S.D.

29

P.S.B. PISTOIA A.S.D.

30

CP 17 PISTOIA

31

GIOVANI ROSSONERI 2010

32

RAMINI

33

DLF FIRENZE CALCIO

34

FORCOLI 1921 VALDERA

38

SESTESE CALCIO SSD.AR.L.

40

DON BOSCO FOSSONE

41

SAN MARCO AVENZA 1926

46

SAN MARCO AVENZA 1926

48

FORTIS LUCCHESE 1905 SRL

49

JUNIOR LUCCHESE

50

P.G.A. PORTUALE GUASTICCE

51

TAVOLA CALCIO 1924

52

CERTALDO

53

LASTRIGIANA

Allievi

INIZIO

TERMINE

SETTORE

29/08/2012

02/09/2012

Giovanile

09/08/2012

27/09/2012

Giovanile

01/09/2012

30/09/2012

Giovanile

07/09/2012

12/09/2012

Giovanile

11/09/2012

18/09/2012

Giovanile

08/09/2012

03/10/2012

Giovanile

15/09/2012

23/09/2012

Giovanile

01/09/2012

01/09/2012

Giovanile

30/08/2012

02/09/2012

Giovanile

04/09/2012

07/09/2012

Giovanile

24/08/2012

30/08/2012

Giovanile

01/09/2012

27/09/2012

Giovanile

22/08/2012

30/09/2012

Giovanile

22/08/2012

30/08/2012

Giovanile

08/09/2012

23/09/2012

Giovanile

23/09/2012

30/09/2012

Giovanile

02/09/2012

05/09/2012

Giovanile

06/09/2012

20/09/2012

Giovanile

31/08/2012

14/09/2012

Giovanile

02/09/2012

08/09/2012

Giovanile

XII Torneo Tito Bini
Giovanissimi
1° Torneo Fine Estate - Rocco Valentini
Allievi Giovanissimi Esordienti Pulcini
Settembrino Quarratino
Allievi
1° Torneo Precampionato 2012
Allievi
16° Torneo Mario Pieratti
Allievi
Torneo della Solidarietà
Esordienti Pulcini
Tornei estivi Don A.Mati
Giovanissimi
10° Torneo "Io aiuto il Meyer"- 9° Cristina Freddi - 3° Niccolò Sestini
Giovanissimi
10°Memorial Salvini
Allievi

Torneo 9° Alessandro Balli - 6° Fulfio Petrucci -Tr iangolare Rossoblu
Allievi Giovanissimi
1° Torneo Rocco Valentini
Juniores
6° Torneo Torre di Castruccio
Juniores
6° Torneo Torre di Castruccio
Allievi Giovanissimi Esordienti Pulcini
32° Torneo G.Buchignani
Esordienti Pulcini
Torneo " Città di Lucca "
Esordienti Pulcini
V° Memorial Mazzoni - VI° Memorial Buzzone
Juniores
2° Torneo RossoVerde
Juniores
Boccaccio 2012
Allievi Giovanissimi
Settimana BiancoRossa
Allievi Giovanissimi
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CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE
RIUNIONE SOCIETÀ PER IL CAMPIONATO JUNIORES E PER IL
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIME A 7 FEMMINILE
È convocata per il giorno 1 settembre 2012, alle ore 9.30, la riunione in epigrafe.
La riunione si terrà presso il Comitato Regionale Toscana in via G. D’Annunzio 138/B a Firenze

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE CALCIO A CINQUE 2012/2013
REGOLAMENTO
Art. 1 – Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di Serie C1 e di Serie C2 in
organico che non abbiano inviato specifico atto di motivata rinuncia e le squadre di serie D che
abbiano fatto regolare domanda di iscrizione al campionato entro i termini prestabiliti eccetto quelle
che abbiano inviato atto di motivata rinuncia con l’iscrizione.
La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’art. 48 delle N.O.I.F.
Art. 2 – FORMULA
PRIMO TURNO: tabellone iniziale con abbinamenti con gare di andata e ritorno ad eliminazione
diretta o eventuali triangolari.
SECONDO TURNO: gare di sola andata ad eliminazione diretta.
TERZO TURNO: gare di sola andata ad eliminazione diretta.
TURNI SUCCESSIVI (OTTAVI E QUARTI) – gare di sola andata ad eliminazione diretta.
SEMIFINALI E FINALI – svolgimento in un unico concentramento.
Per determinare i primi incontri di Coppa (abbinamenti iniziali o triangolari), si terrà un sorteggio
iniziale a tabellone, diviso per macroaree che saranno individuate al termine delle iscrizioni:
Avranno diritto a partecipare alla prima fase della competizione tutte le società di “D” iscritte nei
tempi ordinari, tutte le società di “C2” e tutte le società di “C1” escluso le teste di serie.
La composizione degli eventuali triangolari del tabellone iniziale all’interno delle macroaree seguirà
nell’ordine i seguenti criteri:
Serie C1/ Serie C2/ Serie D; Serie C2/ Serie C2/ Serie D; Serie C2/ Serie D/ Serie D; Serie D/
Serie D/ Serie D.
Nel secondo e terzo turno giocherà in casa la squadra di categoria inferiore, nel primo turno sia nel
caso di abbinamenti con gare di andata e ritorno che nei triangolari sarà rispettato l’ordine del
sorteggio.
In caso di sorteggio di due squadre della stessa categoria giocherà in casa la prima estratta.
A partire dal secondo turno tutti gli incontri saranno ad eliminazione diretta. Se al termine della
gara prevista in un unico turno le due squadre si dovessero trovare in parità per stabilire la
vincitrice saranno effettuati subito i calci di rigore. Solo nella final four, in caso di parità, si
disputeranno i tempi supplementari.
Norme di svolgimento – graduatorie triangolari
Nella prima giornata giocheranno le prime due squadre sorteggiate di cui quella estratta per prima
giocherà in casa, nella seconda giornata riposerà 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 svolgerà la gara fra
le squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Risulterà vincente del turno la squadra che:
avrà ottenuto il maggior numero di punti;
a parità di punti la migliore differenza reti
a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate
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a parità di reti segnate (nel sol caso di persistente parità di due delle squadre) farà 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, la vincente
sarà determinata per sorteggio.
Norme di svolgimento – abbinamento
Nella prima giornata giocherà in casa la squadra prima estratta, il ritorno sarà effettuato a campi
invertiti.
Risulterà vincente del turno la squadra che:
avrà ottenuto il maggior numero di punti;
a parità di punti la migliore differenza reti
a parità di punti e di differenza reti saranno effettuati i calci di rigore.
Le società “teste di serie” saranno così determinate :
La vincitrice della precedente edizione delle final four, se vi partecipa.
Le società retrocesse dalla serie “B” nazionale.
Le società con il miglior piazzamento nello scorso campionato di C1,
fino al raggiungimento di 8 squadre.
OTTAVI DI FINALE
Le 8 squadre “Teste di Serie” parteciperanno alla competizione a partire dagli ottavi di finale. Per
sorteggio si decideranno quali società tra quelle provenienti dai preliminari e le teste di serie si
incontreranno. Le teste di serie giocheranno in trasferta.
Sia per i quarti di finale, che per le semifinali gli abbinamenti saranno stabiliti per sorteggio.
Nei quarti di finale la prima estratta giocherà la partita in casa.
Tutti gli incontri saranno ad eliminazione diretta.
Final Four
Semifinale e finale saranno ad eliminazione diretta, in campo neutro.
Se al termine del tempo regolamentare il risultato sarà in parità, seguiranno due tempi
supplementari di cinque minuti ciascuno. Nel persistere del risultato di parità anche dopo i tempi
supplementari, si calceranno 5 calci di rigore per squadra. In caso di parità al termine dei 5 calci di
rigore, si proseguirà ad oltranza fino a stabilire una vincitrice.
Date di svolgimento
lunedì 17 settembre 2012 1° turno triangolari
lunedì 24 settembre 2012 andata abbinamenti, 2° tur no triangolari
lunedì 1 ottobre 2012 ritorno abbinamenti, 3° turno triangolari
2° turno lunedì 15 ottobre 2012
3° turno lunedì 29 ottobre 2012
Ottavi di finale lunedì 12 novembre 2012
Quarti di finale lunedì 3 dicembre 2012
Semifinali giovedì 3 gennaio 2013 gara unica campo neutro
Finale venerdì 4 gennaio 2013 gara unica campo neutro
Art. 3 - Sorteggi
LUNEDI’ 3 settembre 2012 ore 17.30 presso FIGC sorteggi per la composizione del tabellone
iniziale.
MERCOLEDI’ 31 ottobre 2012 ore 17.30 presso FIGC sorteggi per gli ottavi di finale.
GIOVEDI’ 22 novembre 2012 ore 17.30 presso FIGC sorteggi per i quarti di finale.
GIOVEDI’ 13 dicembre 2012 ore 17.30 presso FIGC sorteggi per la final four.
Art. 4 – Organizzazione reclami e disciplina sportiva:
L’organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato
Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro
adempimento ad esso connesso.
Per la disciplina sportiva si rimanda a quanto segue:
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• gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di
Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si
svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della
giornata di gara;
• gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del
Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative
motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al
ricevimento dei motivi di reclamo;
• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
• gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale,
avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice
Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte,
oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve
essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo
idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata
della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due
Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la
decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22,
comma 11, C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente
provvedimento.
Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le
modalità previste dall’art. 45 comma n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Le sanzioni di squalifica
a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell’art. 22 comma 2 del Codice di
Giustizia Sportiva. Si ricorda che per le gare di Coppa Italia fase Regionale vengono applicate le
disposizioni previste dal titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva (la disciplina sportiva nell’attività
della L.N.D. ed in quella del S.G. e S.) sempre se non modificate dal presente regolamento.
Art. 5 – Punizione sportiva della perdita della gara
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno
applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa
per 0-6). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo
carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 500 euro. Verranno anche escluse
dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare e che
comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti
l’art. 17 del C.G.S..
Art. 6 – Premi e riconoscimenti
Alle due squadre finaliste saranno consegnate sul campo al termine della gara di Finale, due
coppe e medaglie ai giocatori e tecnici delle due squadre. La squadra vincente la Coppa Italia
Regionale di Calcio a 5 parteciperà alle Fasi Nazionali. Qualora la vincitrice della fase Regionale
non partecipi al massimo Campionato regionale ma ad una serie inferiore, parteciperà alla Fase
Nazionale la Società di Serie C1 con il miglior piazzamento, secondo quanto riportato sul C.U. n. 1
della LND. La squadra vincente la Coppa Italia (Fase Nazionale) acquisirà il diritto di essere
ammessa al Campionato Nazionale di Serie B 2013/2014.

C.U. N. 12 del 22/08/2012 – pag. 339

Art. 7 – Applicazione regolamenti federali
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme
Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..

4.

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
GIOVANILE

MODELLO CENSIMENTO SCUOLE CALCIO O CENTRO CALCISTICO DI
BASE
Si ricorda a tutte le Società che, come ogni anno, alla domanda di partecipazione all'attività
ufficiale per le categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti), dovrà essere
obbligatoriamente allegato il modulo di censimento della Scuola calcio o centro calcistico di base.
Il modulo da utilizzare è allegato al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente
stagione sportiva e predisposto per essere compilato al computer.
Questo Comitato, al fine di favorire una più corretta e chiara compilazione, ha predisposto un
medesimo modulo, in una versione personalizzata per le sole società di calcio della Toscana.
Tale modulo si trova allegato al presente Comunicato.

5. ALLEGATI
Al presente C.U. si allega:
•

Circolare n. 13 del 2/08/2012 della L.N.D. riguardante Registro CONI–adempimenti per la
convalida e condizioni per il recupero delle associazioni/società per decorrenza termini.

•

Circolare n. 15 del 13/08/2012 della L.N.D. riguardante Protocollo di lavoro sulle tifoserie di
Serie D.

•

Calendario gare ed elenco campi di giuoco del Campionato di Eccellenza stagione sportiva
2012/2013;

•

Calendario gare ed elenco campi di giuoco del Campionato di Promozione stagione
sportiva 2012/2013;

•

Calendario gare ed elenco campi di giuoco del Campionato Juniores Regionali stagione
sportiva 2012/2013;

•

Modulo di censimento della Scuola calcio o centro calcistico di base.

6. CALENDARIO GARE
DEL 29 AGOSTO 2012
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA
ACCOPPIAMENTO–ANDATA
JOLLY E MONTEMURLO

SESTESE CALCIO

29-AGO

17,00

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 22/8/2012.
Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)

