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STAGIONE SPORTIVA 2012-2013  
  

Comunicato Ufficiale N. 10 del  5/9/2012  
 

Stagione Sportiva 2012-2013  
Saluto del Presidente della Lega Nazionale Dilettan ti  

per i campionati dilettantistici e giovanili 
 
Inizia una nuova stagione di campionati. Si tratta di un momento 
particolarmente atteso e significativo che segna, per oltre un milione di 
tesserati, il ritorno al calcio giocato dopo la preparazione estiva e dopo il 
tradizionale assaggio agonistico caratterizzato dagli esordi nella Coppa 
Italia. Un pensiero speciale di affetto e di vicinanza va alle società 
dell’Emilia Romagna e della Lombardia, duramente colpite dal recente 
terremoto, con l’auspicio sincero che possano presto superare 
brillantemente le attuali criticità grazie alla loro tenacia. Un sentito “in bocca 
al lupo”, invece, al Calcio Femminile e al Calcio a Cinque per i rispettivi 
prestigiosi appuntamenti internazionali della stagione, arricchita ad inizio 
ottobre dallo svolgimento del mini-Torneo della U.E.F.A. Regions’ Cup, con 
la partecipazione della Rappresentativa del Veneto.  
L’avvio della nuova stagione sportiva mi concede l’opportunità per rivolgere 
un augurio a tutti: un “buon lavoro” a dirigenti e addetti impegnati nelle 
strutture federali e un “buon campionato” a chi si appresta a scendere in 
campo in ogni angolo d’Italia. In entrambi i casi, vale il presupposto di un 
importante lavoro organizzativo, che riveste una funzione unica e preziosa, 
e al tempo stesso impegnativa, per accendere i motori di un movimento 
straordinario, che vedrà ai nastri di partenza oltre 14.000 società 
dilettantistiche e giovanili con le proprie squadre. Nonostante l’acutizzarsi 
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della crisi economica, il nostro sistema ha retto bene, confermandosi come 
un punto di riferimento insostituibile nel panorama sportivo italiano.  
La Lega Nazionale Dilettanti non sfugge, ovviamente, alla consapevolezza 
delle difficoltà di ordine finanziario che stanno distinguendo questa delicata 
fase storica. E’ anche per questo motivo che mi rivolgo a tutte le nostre 
Associate, ringraziandole per il servizio messo a disposizione con 
quotidiana passione e alto senso di responsabilità. Al loro fianco, 
continueranno ad avere una Lega che ha ormai acquisito una sua precisa 
forza e fisionomia, grazie anche alla validissima collaborazione dei 
Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni. Una 
collaborazione che ha, alla base, una forte sintonia con la Federazione, a 
tutti i livelli. Altrettanto fondamentali l’apporto e la disponibilità, peraltro mai 
mancati fino ad oggi, delle Istituzioni e degli Enti Locali presenti sul 
territorio.  
Insieme a quella sportiva, comincerà a breve un’altra fase, quella 
elettorale, rappresentata dal rinnovo delle cariche federali quadriennali. Da 
oltre dieci anni a questa parte, la Lega Nazionale Dilettanti ha intrapreso 
percorsi apprezzabili e realizzato risultati eccezionali, mantenendo elevato 
il livello delle proprie azioni e imbastendo una rete progettuale in grado di 
far sempre fronte alle esigenze delle Associate. Le ultime rilevanti iniziative 
riguardano le politiche di valorizzazione dei giovani e la costruzione di 
Centri Federali sul territorio, finanziati con la quota-parte riveniente dalla 
mutualità dei diritti televisivi: 630.000 euro complessivi, da ripartire fra i 
nove gironi della Serie D, in favore delle società più virtuose nell’utilizzo dei 
giovani calciatori; realizzazione di 19 impianti sportivi moderni in ogni 
Regione, con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, per 
dare avvio ai Centri di Formazione federale per i giovani calciatori.  
La vitalità progettuale della Lega, negli anni, è passata attraverso una linea 
di condivisione con il Consiglio Direttivo, che ha sostenuto le scelte e le ha 
portate avanti con senso di appartenenza e di unità, anche nei momenti più 
problematici che, inevitabilmente, non sono mancati.  
Auguri a tutti per una stagione di proficuo lavoro e di positiva realizzazione, 
mantenendo sempre la giusta determinazione e un impegno sereno e 
produttivo.  

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

2.Comunicazione della L.N.D.  
 

3.Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana  
 

4.NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL ’ATTIVITÀ 
GIOVANILE  

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI RELATIVI ALL’ ATTIVITÀ DI 
BASE 
 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana della L.N.D., sentito il Coordinatore del Settore Giovanile e 
Scolastico F.I.G.C. Regione Toscana Paolo Mangini: 
 
visto 
 
⇒ il Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2012/2013 del Settore Giovanile e Scolastico della 

F.I.G.C.; 
 
  
preso atto 
 
⇒ delle disposizioni di carattere generale afferenti l’Attività di base e nelle specifico per quelle relative 

alle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti; 
 
constatato 
 
⇒ che per tali attività è prevista l’iscrizione, l’organizzazione e cura da parte delle Delegazioni 

Provinciali della L.N.D. di appartenenza di ciascuna Società; 
 
ritenuto 
 
⇒ necessario di diffondere uniformente in sede regionale quanto emanato con il C.U. del S.G.S., in 

ordine alle modalità di organizzazione dei tornei ufficiali relativi all’attività di base; 
⇒ detta attività essenziale per un giusto percorso formativo, educativo e di crescita sportiva di 

ciascun ragazzo in età fra i 5 e 12 anni; 
⇒ necessario redigere un regolamento unico relativo alle modalità di organizzazione di detta attività 

tale da essere applicato  e condiviso in ambito regionale da ciascuna Delegazione Provinciale e 
dalle Società di calcio iscritte alle varie categorie; 

 
dispone 
 
⇒ norme di carattere generale : 

1. per tutte le categorie devono essere previste due fasi, una autunnale ed una primaverile; 
2. tutta l’attività dovrà essere preventivamente pubblicata nel Comunicato Ufficiale della 

Delegazione Provinciale di competenza con indicazione del giorno, luogo, ora di svolgimento 
delle gare. 

 
PICCOLI AMICI  
L’attività dovrà essere organizzata obbligatoriamente  con concentramenti a TRE o più squadre 
seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel 
C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circola ri . I gironi dovranno essere formati con criteri 
di vicinorietà. Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Marzo/Aprile. 
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PULCINI 1° e 2° ANNO 
L’attività dovrà essere organizzata preferibilmente  con concentramenti a TRE o più squadre 
seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel 
C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circola ri. Qualora non fosse possibile organizzare 
l'attività con concentramenti di squadre, pur formando appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e 
calendario gare classico, è da favorire lo svolgimento in contemporanea di due o più gare  nello 
stesso campo con giocatori delle stesse squadre. 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile. 
 
PULCINI 3° ANNO 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di 
vicinorietà) e calendario gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, 
numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari.  
Anche in questo caso è da favorire lo svolgimento in contemporanea di due gare  nello stesso 
campo con giocatori delle stesse squadre. 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile. 
 
ESORDIENTI  FAIR PLAY 1° ANNO 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di 
vicinorietà) e calendario gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, 
numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari. Alle 
società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di 
ordine demografico,è concessa dietro richiesta di deroga scritta, da inoltrare alla Delegazione 
Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare n.3 bambini/e nati nel 2002, come disciplinato 
nel relativo regolamento. 
E' fatto obbligo alle Delegazioni prospettare per questa fascia d'età anche l'attività 7:7, e, in 
presenza di un congruo numero di richieste, provvedere alla sua organizzazione. 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/I° decad e Dicembre – III° decade Gennaio/Aprile. 
 
ESORDIENTI FAIR PLAY 2° ANNO 
Il Torneo è organizzato in due fasi, Autunnale  e Primaverile , che però rispetto a tutte le altre 
categorie citate in precedenza prevedono un'interdipendenza funzionale fra loro. Il punteggio 
ottenuto nella prima fase, infatti, servirà alla formazione dei gironi relativi alla seconda fase. Quindi, 
nella fase autunnale i gironi dovranno essere compilati con il criterio della vicinorietà, mentre nella 
fase primaverile con il criterio della omogeneità tecnica. 
Anche per la corrente stagione sportiva sarà applicato il medesimo regolamento già approvato 
nella  stagione 2009/2010 e riportato nel Comunicato Ufficiale della LND n° 14   del  17/9/2009. 
Il torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2000. 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà 
di ordine demografico,è concessa dietro richiesta di deroga scritta, da inoltrare alla Delegazione 
Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare n.5 bambini/e nati nel 2001, come disciplinato 
nel relativo regolamento. Nessun punteggio meritocratico verrà riconosciuto senza richiesta di 
deroga. 
In caso di partecipazione al torneo di due o più squadre della stessa società, solo la migliore 
classificata nella fase autunnale (anche in gironi diversi dove è previsto) avrà  diritto ad essere 
inserita, nella fase primaverile, nel girone/i che prevedono l’accesso alla festa provinciale. 
In caso di partecipazione di un giocatore a due gare nello stesso fine settimana (Sabato e 
Domenica), benché sconsigliato, verrà riconosciuto il punteggio meritocratico relativamente al 
primo incontro disputato. 
In presenza di richieste provenienti dalle Società o per particolari problemi che possono verificarsi 
in zone disagiate della Regione, è data facoltà alle Delegazioni, previa comunicazione al 
Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e al Coordinatore Regionale Settore Giovanile e 
Scolastico, di organizzare un torneo, comunemente denominato Esordienti Fair Play misto 9:9, a 
cui possono partecipare i giocatori nati dall' 1.1.2000 al compimento del decimo anno di età. 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/I° decad e Dicembre – III° decade Gennaio/Aprile. 
 
TORNEO SEI BRAVO A… .SCUOLA DI CALCIO 
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Il torneo dovrà essere organizzato in due fasi, Autunnale (Ottobre-Novembre) e Primaverile 
(Febbraio-Marzo), per un totale  di almeno  quattro giornate per ogni società,  parallelamente  o ad 
integrazione del  torneo Pulcini a 7 (anno 2002) con la partecipazione delle “scuole di calcio” e 
“centri calcistici di base”.Tale manifestazione, necessaria per la determinazione delle squadre 
partecipanti alla festa provinciale “Sei bravo a…”, dovrà essere organizzata obbligatoriamente  
con concentramenti a tre o quattro squadre seguendo le indicazioni tecnico didattiche contenute 
nello specifico progetto del torneo e attuate negli ultimi tre anni (salvo diversa indicazione. Da ogni 
concentramento dovrà scaturire un punteggio tecnico che, sommato a quello della graduatoria 
meritocratica, porterà alla determinazione delle squadre aventi diritto di partecipazione alla festa 
provinciale. 
Ovviamente alla festa provinciale non potranno partecipare i Centri Calcistici di Base, in quanto 
non inseriti nella graduatoria meritocratica delle Scuole Calcio 
 
 
Si dispone, infine, che qualunque modifica o integrazione  delle modalità organizzative dell'attività 
sopra citate dovranno essere preventivamente  autorizzate dal Presidente del Comitato 
Regionale L.N.D. e dal Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico. 
 

CORSI C.O.N.I. – F.I.G.C.  PER ISTRUTTORI NON QUALIFICATI DI SCUOLE 
DI CALCIO 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico Regionale della F.I.G.C., in collaborazione con il Comitato Regionale 
Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, il C.O.N.I. Regionale e con la compartecipazione delle 
Delegazioni Provinciali della F.I.G.C., indice ed organizza dei corsi C.O.N.I. – F.I.G.C. rivolti a istruttori 
non qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in 
ambito delle scuole di calcio delle Società. 
 

I corsi avranno inizio a partire dal mese di NOVEMB RE 2012. 
 

Ciascun corso avrà una durata di novantasette (97) ore, per un costo complessivo di 
centocinquanta (150) euro a partecipante (eventuali  variazioni sia della durata del corso che 
dell’importo verranno comunicate tempestivamente a tutti gli iscritti.) 
In ambito regionale sono previsti 11 corsi così come sotto riportati: 
 

Delegazione Provinciale di Siena 1 corso 
via Piazzale Rosselli 13  - Tel. 0577/51889- Fax 0577/51920 
Responsabile del corso: Prof.sa Bocci Tiziana Tel. 3387348572 

 
⇒ Modalità di iscrizione ai corsi. 

Per accedere ai corsi si dovrà compilare l’apposito modulo, in allegato al presente comunicato, e 
inviarlo a mezzo posta, fax o depositarlo alla Delegazione Provinciale, territorialmente di competenza 
entro il 1 ottobre 2012. 
Alla prima riunione tecnica  di conferma dello svolgimento del corso, indetta da ciascun 
Responsabile provinciale del corso, tutti i partecipanti  dovranno versare un assegno circolare  
intestato a: Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. di centocinquanta (150) euro unitamente al 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiv a. 
 

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

⇒ Criteri per la determinazione dei partecipanti ai c orsi. 
Per ciascuno corso sono previsti un numero massimo di quaranta  (40) iscritti . 
Qualora il numero dei corsisti sia superiore  ai quaranta (40) previsti, per la determinazione degli 
aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato: 
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⇒ un nominativo  per ciascuna Società  (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare 
quello prioritario e quello secondario); 

⇒ in presenza di posti a completamento  dell’organico, questi saranno assegnati in base 
all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società; 

⇒ 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a 
coloro che non operano  in ambito di scuole di calcio delle Società; 

⇒ alla prima riunione tecnica, indetta dal Responsabile provinciale di ciascuna Delegazione, 
qualora si verificassero delle rinunce, eventuali posti a completamento potranno essere 
assegnati in rispetto al punto 2). 

  
⇒ Luogo di svolgimento e calendario delle lezioni. 

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

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

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 

COMUNICAZIONE 
 

Riunione delle Società  
 

Si comunica che venerdi 7 settembre 2012 , alle ore 21.00 , 
presso la sala riunioni della Delegazione Provincia le di Siena – 
Piazzale F.lli Rosselli 13, avrà luogo la riunione delle Società con 
il seguente ordine del giorno: 
 

- Comunicazioni del Consigliere Regionale  
- Comunicazioni del Delegato Provinciale 
- Coppa Toscana Dilettanti Terza Categoria 
- Campionato di Terza Categoria 
- Campionato Juniores Provinciale 
- Programmazione Campionati Allievi, Allievi B, Giova nissimi, 

Giovanissimi B Provinciali 
- Varie ed eventuali. 
 

N.B. In occasione della serata saranno effettuate l e premiazioni 
delle seguenti Società: 
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GRACCIANO vincitore Campionato Allievi Prov.li 2011 -2012 
V.MAZZOLA  vincitore Campionato Allievi B 2011-2012  
GRACCIANO vincitoreCampionato Giovanissimi 2011-201 2 
VALDARBIA CALCIO vincitore Campionato Giov.mi B 201 1-2012. 
CHIANTI BANCA MONTERIGGIONI vincitore Coppa Discipl ina 
campionato ALLIEVI Prov.li 2011-2012 
AC SIENA Spa vincitore Premio Disciplina campionato  Regionale 
Giovanissimi Professionisti 2010-2011 
OLIMPIC SARTEANO vincitore Premio Disciplina campio nato ALLIEVI B 
2011-2012 
S.MINIATO vincitore Premio Disciplina campionato Gi ovanissimi 2011-
2012 
V.MAZZOLA vincitore Premio Disciplina campionato Gi ovanissimi B 
2011-2012 
Vista l’importanza della riunione le Società sono p regate a non 
mancare. 
 

 

RIUNIONE DELLE SOCIETA’ DI ATTIVITA' DI BASE  
 

Si comunica che MERCOLEDI 12 Settembre 2012, alle ore 20.30 , nei locali di questa 
Delegazione Provinciale – Piazzale Rosselli n. 13 Siena, avrà luogo una riunione con il seguente 
ordine del giorno: 
 

• Comunicazioni del Prof. Mangini Paolo – Coordinator e Regionale del S.G.S  
• Comunicazioni del Delegato Provinciale  
• Programmazione  attività e tornei  Esordienti, Pulc ini, Piccoli Amici  
• Varie ed eventuali.   

Considerata la presenza del Coordinatore Regionale del S.G.S. e l’importanza dei temi trattati si 
raccomanda la Vostra partecipazione. 
 
          

Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Deleg azione Provinciale di 
Siena  il 5 settembre 2012.  

 
   IL SEGRETARIO                                            IL DELEGATO 

Dr. Roberto BURRONI                     Maurizio MADIONI 


