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Federazione Italiana Giuoco Calcio
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STAGIONE SPORTIVA 2012 – 2013

Comunicato Ufficiale N. 8 del 27/07/2012
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
11 luglio 2012
24.054/LC/bb
A.S.D. P.G.A. PORTUALE GUASTICCE
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 1^
Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^ Categoria.
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale
si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l’istanza della Società A.S.D. P.G.A.
PORTUALE GUASTICCE già rinunciataria al campionato di 1^ Categoria, di ammissione al
Campionato di 3^ Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione
dell’anzianità di affiliazione (1.8.1991) e del numero di matricola (934034) si dispone Lo svincolo dei
calciatori tesserati.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
11 luglio 2012
24.061/LC/bb
A.S.D. PIAZZA AL SERCHIO
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 1^
Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^ Categoria.
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale
si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l’istanza della Società A.S.D. PIAZZA AL
SERCHIO, già rinunciataria al campionato di 1^ Categoria, di ammissione al Campionato di 3^
Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione dell’anzianità di
affiliazione (27.7.1965) e del numero di matricola (37390) si dispone lo svincolo dei calciatori
tesserati.

C.U. N. 8 del 27/07/2012 – pag. 188

^^^^^^^^^^^^^^^^
11 luglio 2012
24.082/LC/bb
F.C. MERCATALE A.S.D.
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 1^
Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^ Categoria.
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale
si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l’istanza della Società F.C. MERCATALE
A.S.D., già rinunciataria al campionato di 1^ Categoria, di ammissione al Campionato di 3^
Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione dell’anzianità di
affiliazione (25.6.1964) e del numero di matricola (30340) si dispone lo svincolo dei calciatori
tesserati.
^^^^^^^^^^^^^^^^
11 luglio 2012
24.059/LC/bb
A.S.D. CERVIA 1958
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^
Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^ Categoria.
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale
si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l’istanza della Società A.S.D. CERVIA
1958, già rinunciataria al campionato di 2^ Categoria, di ammissione al Campionato di 3^ Categoria,
per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione dell’anzianità di affiliazione
(12.8.2009) e del numero di matricola (930984) nonché il mantenimento del vincolo di tesseramento
dei calciatori.
^^^^^^^^^^^^^
13 luglio 2012
24.063/LC/bb
A.S.D. TERRANUOVESE
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^
Categoria per disputare i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza per
essere autorizzata alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,
-

Vista la rinuncia espressa da codesta Società a partecipare al Campionato di 2^ Categoria e
la contestuale istanza di partecipare solo ai campionati del Settore per l’Attività Giovanile;

-

Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale
Dilettanti ;

-

Ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione alla Società di continuare l’attività con la
partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, conservando l’anzianità di
affiliazione ed il numero di matricola;

C.U. N. 8 del 27/07/2012 – pag. 189

premesso quanto sopra, ha accolto l’istanza e per gli effetti dispone:
-

Autorizzando la Società ASD TERRANUOVESE a:

-

partecipare per la Stagione Sportiva 2012/2013 ai Campionati del Settore per l’Attività
Giovanile,

-

conservare l’anzianità di affiliazione (21.4.1960) e numero di matricola (51940),

disponendo, altresì
-

lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, a decorrere dalla data
del presente provvedimento.
^^^^^^^^^^^^^

19 luglio 2012
24.104/LC/bb
G.S.D. CASTELVECCHIO DI COMPITO
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^
Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^ Categoria.
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale
si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l’istanza della Società G.S.D.
CASTELVECCHIO DI COMPITO, già rinunciataria al campionato di 2^ Categoria, di ammissione al
Campionato di 3^ Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione
dell’anzianità di affiliazione (15.8.1993) e del numero di matricola (81996) nonché il mantenimento
del vincolo di tesseramento dei calciatori.
^^^^^^^^^^^^^
19 luglio 2012
24.095/LC/bb
A.S.D. PROGRESSO MONTELUPO
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^
Categoria per disputare i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza per
essere autorizzata alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,
-

Vista la rinuncia espressa da codesta Società a partecipare al Campionato di 2^ Categoria e
la contestuale istanza di partecipare solo ai campionati del Settore per l’Attività Giovanile;

-

Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale
Dilettanti ;

-

Ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione alla Società di continuare l’attività con la
partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, conservando l’anzianità di
affiliazione ed il numero di matricola;
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premesso quanto sopra, ha accolto l’istanza e per gli effetti dispone:
-

Autorizzando la Società ASD PROGRESSO MONTELUPO a:

-

partecipare per la Stagione Sportiva 2012/2013 ai Campionati del Settore per l’Attività
Giovanile,

-

conservare l’anzianità di affiliazione (10.8.2007) e numero di matricola (919382),

disponendo, altresì
-

lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, a decorrere dalla data
del presente provvedimento.
^^^^^^^^^^^^^

19 luglio 2012
24.096/LC/bb
A.S.D. FIDES CASCINA
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 3^
Categoria per disputare i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza per
essere autorizzata alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,
-

Vista la rinuncia espressa da codesta Società a partecipare al Campionato di 3^ Categoria e
la contestuale istanza di partecipare solo ai campionati del Settore per l’Attività Giovanile;

-

Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale
Dilettanti ;

-

Ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione alla Società di continuare l’attività con la
partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, conservando l’anzianità di
affiliazione ed il numero di matricola;

premesso quanto sopra, ha accolto l’istanza e per gli effetti dispone:
-

Autorizzando la Società ASD FIDES CASCINA a:

-

partecipare per la Stagione Sportiva 2012/2013 ai Campionati del Settore per l’Attività
Giovanile,

-

conservare l’anzianità di affiliazione (5.8.2011) e numero di matricola (934348),

disponendo, altresì
-

lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, a decorrere dalla data
del presente provvedimento.

^^^^^^^^^^^^^
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19 luglio 2012
24.097/LC/bb
A.S.D. ATLETICO TIRRENIA 2008
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^
Categoria per disputare i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza per
essere autorizzata alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,
-

Vista la rinuncia espressa da codesta Società a partecipare al Campionato di 2^ Categoria e
la contestuale istanza di partecipare solo ai campionati del Settore per l’Attività Giovanile;

-

Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale
Dilettanti ;

-

Ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione alla Società di continuare l’attività con la
partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, conservando l’anzianità di
affiliazione ed il numero di matricola;

premesso quanto sopra, ha accolto l’istanza e per gli effetti dispone:
-

Autorizzando la Società ASD ATLETICO TIRRENIA 2008 a:

-

partecipare per la Stagione Sportiva 2012/2013 ai Campionati del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica;

-

conservare l’anzianità di affiliazione (21.7.2008) e numero di matricola (920868),

disponendo, altresì
-

lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, a decorrere dalla data
del presente provvedimento.

^^^^^^^^^^^^
19 luglio 2012
24.098/LC/bb
A.C. GALLUZZO 2010 A.S.D.
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di SERIE D
di calcio a cinque per disputare i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza
per essere autorizzata alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di
matricola.
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,
-

Vista la rinuncia espressa da codesta Società a partecipare al Campionato di Serie D di
Calcio a Cinque e la contestuale richiesta di partecipare solo ai campionati del Settore per
l’Attività Giovanile;
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-

Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale
Dilettanti ;

-

Ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione alla Società di continuare l’attività con la
partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scilastica, conservando
l’anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;

premesso quanto sopra, ha accolto l’istanza e per gli effetti dispone:
-

Autorizzando la Società AC. GALLUZZO 2010 A.S.D. a:

-

partecipare per la Stagione Sportiva 2012/2013 ai Campionati del Settore per l’Attività
Giovanile, e Scolastica ;

-

conservare l’anzianità di affiliazione (8.7.2010) e numero di matricola (932406),

disponendo, altresì
-

lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, a decorrere dalla data
del presente provvedimento.

1.2. ALLEGATI
Alleghiamo al presente C.U.:
•

C.U. n. 23/A del 19/07/2012 della F.I.G.C. riguardante modifica dell’art. 11 e dell’art. 96 delle
N.O.I.F.

•

C.U. n. 26/A del 19/07/2012 della F.I.G.C. riguardante tesseramento calciatori dilettanti
extracomunitari.

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

Circolare n. 11 del 20/07/2012 della L.N.D. riguardante tutela assicurativa

•

Circolare n. 12 del 20/07/2012 della L.N.D. riguardante convenzione con la Fondazione del
Museo del Calcio.
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA
CATEGORIA, ALLIEVI REGIONALI E GIOVANISSIMI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 27 luglio 2012, in applicazione di quanto previsto dalle lineeguida per le iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2012/2013 della L.N.D.
del 5 giugno 2012 prot. Segr./CT/MC/mde/5784 e di quanto pubblicato sui CC.UU. n.1 del 4 luglio e
n.3 del 12 luglio 2012, esaminate le domande di iscrizione ai Campionati in epigrafe ha evidenziato
quanto segue:
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Società aventi diritto: n. 96
Società che hanno effettuato la richiesta di iscrizione on-line: n. 95
La Società U.S.D. FORTE DEI MARMI non ha effettuato la richiesta di iscrizione on-line e pertanto
viene esclusa dall’organico del Campionato d Prima Categoria Stagione Sportiva 2012/2013.
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Società aventi diritto: n. 192
Società che hanno effettuato la richiesta di iscrizione on-line: n. 191
Società che hanno rinunciato all’iscrizione dopo avere effettuato la procedura on-line: n. 3
La Società A.S.D. CASTELFRANCO STELLA ROSSA non ha effettuato la richiesta di iscrizione online e pertanto viene esclusa dall’organico del Campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva
2012/2013. Le Società A.S.D. ATLETICO CASCIANA TERME, A.S.D. ATLETICO ROMAGNANO e
U.S.D. MONTERCHIESE pur effettuando l’iscrizione con la procedura on-line, hanno
successivamente espresso la volontà di non partecipare al suddetto Campionato.
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
Società aventi diritto: n. 64
Società che hanno effettuato la richiesta di iscrizione on-line: n. 64
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
Società aventi diritto: n. 64
Società che hanno effettuato la richiesta di iscrizione on-line: n. 63
La Società A.S.D. CASTELFRANCO STELLA ROSSA non ha effettuato la richiesta di iscrizione online e pertanto viene esclusa dall’organico del Campionato Giovanissimi Regionali Stagione Sportiva
2012/2013.
^^^^^^^^^^^^^^^^
PROROGA ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALI DI SECONDA CATEGORIA, CALCIO A
CINQUE C1 E C2
Preso atto dell’elevato numero di Società che hanno rinunciato ai Campionati di cui in epigrafe, onde
permettere il completamento degli organici degli stessi, si riaprono i termini di iscrizione
stabilendone nel 31 luglio 2012 l’iscrizione on-line e il 2 agosto 2012 per il deposito del plico
cartaceo presso la sede di questo Comitato Regionale o presso le sedi delle Delegazioni
Provinciali di competenza.
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^^^^^^^^^^^^^^^^
RICHIESTA 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:
- A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT per il Campionato di Eccellenza ad effettuare le proprie
gare interne nel Campo Armando Picchi di Casciana Terme;
- A.S.D. TRAIANA per il Campionato di 1^ Categoria presso lo Stadio di Terranuova Bracciolini;
- A.S.D. ATLETICO PONTREMOLI per il Campionato di 2^ Categoria presso lo Stadio “M. Falani”
di Groppoli di Mulazzo;
- A.S.D. COZZANO per il Campionato di 2^ Categoria presso lo Stadio di Rigutino (Arezzo);
- A.S.D. LORENZANA SPORTING CLUB per il Campionato di 2^ Categoria presso lo Stadio di
Vicarello/Collesalvetti (Livorno);
- U.S. PIANESE A.S.D. per il Campionato Giovanissimi Regionali Stadio di Cetona Frazione Le
Piazze;
- A.S.D. FUTSAL PONTEDERA per il campionato di Calcio a 5 Serie C2 presso la Palestra
Comunale di Bientina.

3.2. Segreteria
3.2.1.
COMPLETAMENTO
ORGANICI
CAMPIONATI
DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

REGIONALI

-

Preso atto dell’esclusione della Società SSDARL SAN FREDIANO RONDINELLA dall’organico
del Campionato di Promozione Stagione Sportiva 2012/2013 come pubblicato sul C.U. n. 7 del
24/07/2012;

-

Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione on-line al Campionato di Prima Categoria
della Società U.S.D. FORTE DEI MARMI;

-

Preso atto della comunicazione di cessazione di attività delle Società A.S.D. ATLETICO
CASCIANA TERME E A.S.D. ATLETICO ROMAGNANO;

-

Preso atto della rinuncia a partecipare al Campionato di Seconda Categoria per partecipare al
Campionato di Terza Categoria della Società U.S.D. MONTERCHIESE;

-

Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione on-line al Campionato di Seconda
Categoria della Società A.S.D. CASTELFRANCO STELLA ROSSA;

-

Preso atto dell’esclusione della Società SSDARL SAN FREDIANO RONDINELLA dall’organico
del Campionato Juniores Regionale Stagione Sportiva 2012/2013 come pubblicato sul C.U. n. 7
del 24/07/2012;

-

Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione on-line al Campionato Giovanissimi
Regionali della Società A.S.D. CASTELFRANCO STELLA ROSSA;

-

visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.;
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-

In applicazione delle graduatorie di merito riportate sui CC.UU. n. 75 del 19.6.2012, n. 77 del
25.6.2012, n. 3 del 12.7.2012, n. 5 del 19/07/2012 e del n. 6 del 20/07/2012 si è provveduto al
completamento degli organici dei campionati di cui sotto:

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
- posti disponibili n. 1 assegnato a:

G.S.D. CASTIGLIONESE

La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro il
termine di MARTEDÌ 31 LUGLIO 2012

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA
- posti disponibili n. 2 assegnati a:

ASD GS C.F. 2001 CASALE FATTORIA
A.C. CAPOSTRADA BELVEDERE ASD

Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare le iscrizioni al suddetto campionato entro il
termine di MARTEDÌ 31 LUGLIO 2012

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA
- posti disponibili n. 6 assegnati a:
A.S.D. VENERI CALCIO
A.S.D. MONTUOLO NAVE
U.S.D. RIO MARINA
AURORA CALCIO PISA A.S.D.
ASC. D. VIRTUS LEONA
U.S. TIRRENIA
Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare le iscrizioni al suddetto campionato entro i
termini sotto riportati:

ISCRIZIONE ON-LINE: 31 LUGLIO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere depositato entro il 2 agosto 2012
presso questo Comitato Regionale
o presso le Delegazioni Provinciali di competenza
Si precisa che le Società A.S.D. ATLETICO FORTE DEI MARMI, A.S.D. CASTELLINA SCALO,
A.S.D. UNITED FIRENZE, A.S.D. SOIANA E POL. CHIANTI NORD A.S.D. hanno comunicato la
propria rinuncia alla riammissione al suddetto Campionato.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
- posti disponibili n. 1 assegnato a:

A.S.D. SAN MINATO BASSO CALCIO

La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro i termini
sotto riportati:

ISCRIZIONE ON-LINE: 31 LUGLIO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere depositato entro il 2 agosto 2012
presso questo Comitato Regionale
o presso le Delegazioni Provinciali di competenza
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
- posti disponibili n. 1 assegnato a:

GSASD PISTOIA NORD SANTOMATO

La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro i termini
sotto riportati:

ISCRIZIONE ON-LINE: 31 LUGLIO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere depositato entro il 2 agosto 2012
presso questo Comitato Regionale
o presso le Delegazioni Provinciali di competenza

3.2.2. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2011/2012 è disponibile
sulla propria pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da
questo Comitato Regionale.
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente
all’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2012/2013.
I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione.

3.2.3. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIONALE
Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche riguardanti l’Ufficio
Tesseramenti di questo Comitato, si raccomanda a tutte le società di trasmettere tali pratiche in
plico separato, evitando in modo assoluto di includere nelle stesse corrispondenza o
quant’altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del tesseramento.

3.2.4. TESSERE IMPERSONALI
Si ricorda alle Società che il rilascio delle Tessere Impersonali avverrà solo in una fase successiva
al deposito delle stesse al fine di effettuare le opportune e necessarie operazioni di verifica e
controllo.

3.2.5. TESSERE PLASTIFICATE DI RICONOSCIMENTO GIUOCATORI
- TRASFERIMENTI
Nel caso in cui la Società che trasferisce un giocatore sia in possesso della tessera
plastificata, deve consegnarla alla Società cessionaria.

- GIOCATORI SVINCOLATI
Le Società che inseriranno i giocatori loro tesserati nella lista di svincolo dovranno
consegnare agli stessi "la tessera plastificata di riconoscimento". Al momento del nuovo
tesseramento il giocatore dovrà fornire tale documento alla nuova Società per la quale
assume nuovo vincolo.
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- NUOVI TESSERATI
La Società, oltre alle normali procedure di tesseramento attualmente in atto, deve compilare anche il
modulo per la richiesta della tessera come segue:
. unire la foto del nominativo interessato, nell’apposito spazio, avendo cura di scrivere dietro la foto
stessa nome, cognome, data di nascita;
. compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo, lasciando in bianco il numero di
matricola;
. inoltrare il modulo con fotocopia del documento di riconoscimento, unitamente a tutti gli altri abituali
documenti, all’Ufficio Tesseramento L.N.D.
- TESSERE RICONOSCIMENTO SCADUTE
Per il rinnovo delle tessere di riconoscimento scadute le Società dovranno usufruire dell’apposito
modulo corredato:
. da una foto del nominativo interessato, apposta nell’apposito spazio del modulo stesso, avendo
cura di scrivere dietro la foto, nome e cognome e data di nascita;
. compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo;
. allegare al modulo fotocopia di un documento di riconoscimento.

3.2.6. SOCIETA’ INATTIVE
Si rende noto che le sotto segnate Società, hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione
Sportiva 2012/2013:
SSDARL SAN FREDIANO RONDINELLA
U.S.D. FORTE DEI MARMI
A.S.D. CASTELFRANCO STELLA ROSSA
A.S.D. ATLETICO ROMAGNANO
A.S.D. ATLETICO CASCIANA TERME
A.S.D. ATLETICO MONTECARLO C.
F.C.D. ATLETICO SCARLINO
A.S.D. SEGROMIGNO
A.S.D. V.C.LA FONDIARIA
A.S.D. POL. FUTSAL FIORENTINA

MATRICOLA 930603
MATRICOLA 74580
MATRICOLA 64385
MATRICOLA 920388
MATRICOLA 914134
MATRICOLA 917608
MATRICOLA 933998
MATRICOLA 917611
MATRICOLA 919062 (CALCIO 5)
MATRICOLA 913876 (CALCIO 5)

IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LE SOCIETÀ’ SOPRAINDICATE
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).

Si rende noto che anche la Società sotto indicata, ha dichiarato la propria inattività del puro Settore
Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2012/2013:
A.S.D. DAKOTA CALCIO A 5

MATRICOLA 934492 (S.G.S.)

3.2.7. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTI
ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013
SVINCOLO DECADENZA TERMINI (ART. 32 bis N.O.I.F.)
In allegato pubblichiamo l’elenco in epigrafe.
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ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013
SVINCOLO DA SOCIETÀ (ART. 107 N.O.I.F.)
In allegato pubblichiamo l’elenco in epigrafe.

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.
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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.

C.U. N. 8 del 27/07/2012 – pag. 203

- 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.
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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.

C.U. N. 8 del 27/07/2012 – pag. 206

3.2.8. STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 CAMPIONATI DILETTANTI
MODALITA' DI ISCRIZIONE
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ
Le Società che intendessero iscriversi al Campionato Juniores Provinciali in contemporanea con
l’iscrizione della prima squadra dovranno provvedere contestualmente anche al versamento
dell’importo previsto per il campionato Juniores. Qualora volessero invece effettuare il versamento
previsto entro il termine stabilito (10 agosto 2012) dovranno effettuare le due iscrizioni
separatamente

***
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la
stagione sportiva 2012/2013, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari
previsti dal regolamento amministrativo vigente.
Le Società che non volessero iscriversi ai Campionati di competenza o che volessero modificare il
proprio tipo di attività devono far pervenire a questo Comitato Regionale comunicazione in merito

entro il termine stabilito per l’iscrizione al proprio campionato di
competenza.
F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1
G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2
H) – CALCIO A CINQUE SERIE D
I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES
L) – CALCIO FEMMINILE SERIE C
M) – CALCIO FEMMINILE SERIE D
N) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
O) – TERZA CATEGORIA
P) – JUNIORES PROVINCIALI
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale,
seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati
dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina
web di ogni società dove è stato predisposto un apposito programma in merito.
Si ricorda a tale proposito che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i
propri codici d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti
passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e
l’ammontare del proprio saldo.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
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I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI
IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell’impianto di gioco
da parte dell’Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante
e dei Delegati alla firma)

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA
NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
PRECISIAMO, INOLTRE, CHE EVENTUALI VARIAZIONI ALL’ORGANIGRAMMA
(DIMISSIONI, INTEGRAZIONI, ECC.) NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA
DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ON-LINE ACCEDENDO ALL’AREA SOCIETÀ
DELLA PROPRIA PAGINA WEB, OPERANDO NELLO SPAZIO AREA GENERALE ED
ISCRIZIONI/ORGANIGRAMMA. LA STAMPA DELLE VARIAZIONI DOVRÀ ESSERE
INVIATA O DEPOSITATA PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE E LA DATA DI
ARRIVO O DI DEPOSITO COSTITUIRÀ LA DECORRENZA DELLE VARIAZIONI
STESSE.
NON SARÀ ACCETTATA ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE E LE VARIAZIONI
PROPOSTE SENZA L’INSERIMENTO WEB DA PARTE DELLA SOCIETÀ SARANNO
CONSIDERATE NULLE ED ARCHIVIATE.
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale
che avverrà all’arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli.
L’effettuazione dell’iscrizione on-line terminerà rispettivamente il giorno:

CALCIO A CINQUE SERIE C1: 23 LUGLIO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 25 luglio 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) o DEPOSITATO
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
27 LUGLIO 2012

CALCIO A CINQUE SERIE C2: 23 LUGLIO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 25 luglio 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
27 LUGLIO 2012

CALCIO A CINQUE SERIE D: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012

CALCIO A CINQUE JUNIORES: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
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CALCIO FEMMINILE SERIE C: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012

CALCIO FEMMINILE SERIE D: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012

CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012

TERZA CATEGORIA: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso le Delegazioni Provinciali di competenza
entro LE ORE 19,00 DEL
20 AGOSTO 2012
oppure
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
22 AGOSTO 2012

JUNIORES PROVINCIALI: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso le Delegazioni Provinciali di competenza
entro LE ORE 19,00 DEL
20 AGOSTO 2012
oppure
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
22 AGOSTO 2012
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle
procedure.
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MODALITA' DI PAGAMENTO
-

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI, CALCIO A CINQUE SERIE JUNIORES E CALCIO
FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2011/2012, deve
essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE
TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE
IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla
domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa
degli oneri finanziari.
-

CAMPIONATI CALCIO A CINQUE SERIE C1, CALCIO A CINQUE SERIE C2, CALCIO A
CINQUE SERIE D, CALCIO FEMMINILE SERIE C, CALCIO FEMMINILE SERIE D,
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo
della stagione 2011/2012, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE
Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato
(allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l’opzione per la
dilazione del pagamento tramite modello R.I.D.
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
Le Società che hanno già attivato nella precedente stagione sportiva il pagamento tramite
R.I.D. Bancario non dovranno presentarci un nuovo modello, ma confermarcene l’esistenza
dichiarando che la procedura non è stata disdettata presso la Banca (vd. modello disponibile
sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2012/2013.
Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione R.I.D. Bancario per la prima
volta, il relativo modello è disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione
campionati 2012/2013.
Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca e allegato alla domanda di
iscrizione debitamente controfirmato dalla stessa.
Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.

3.2.9. STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 CAMPIONATI DILETTANTI
QUOTE ISCRIZIONI
F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1
G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2
H) – CALCIO A CINQUE SERIE D
I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES
L) – CALCIO FEMMINILE SERIE C
M) – CALCIO FEMMINILE SERIE D
N) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
O) – TERZA CATEGORIA
P) – JUNIORES PROVINCIALI
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F) CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 2012/2013

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 23 LUGLIO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

900,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

660,00

€.

2.600,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 25 luglio 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
27 LUGLIO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 14 SETTEMBRE 2012

G) CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 2012/2013

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 23 LUGLIO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

600,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

760,00

€.

2.400,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
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Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 25 luglio 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
27 LUGLIO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 14 SETTEMBRE 2012

H) CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 2012/2013

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

500,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

760,00

€.

2.300,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 21 SETTEMBRE 2012
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I) CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

300,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

Fondo cauzionale

€.

100,00

€.

700,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 20 OTTOBRE 2012

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
Verranno iscritte d’ufficio alla Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque tutte le società aventi diritto
a partecipare ai campionati di Serie C/1, Serie C/2 e Serie D escluse quelle che invieranno esplicita
e motivata rinuncia entro la data di scadenza dell’iscrizione dei rispettivi campionati.
DATA DI INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE: 1° TURNO 10 SE TTEMBRE 2012
le modalità di svolgimento e le date dei turni successivi saranno resi noti con un prossimo
C.U.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE
Le modalità di svolgimento e data di inizio saranno comunicate con un prossimo C.U.
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L) CALCIO FEMMINILE SERIE C 2011/2012

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

900,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

900,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

560,00

€.

2.700,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: da stabilire con prossimo C.U.
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M) CALCIO FEMMINILE SERIE D

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

600,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

900,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

560,00

€.

2.400,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: da stabilire con prossimo C.U.
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N) CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

350,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

250,00

Fondo cauzionale

€.

100,00

€.

700,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: da stabilire con prossimo C.U.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE
E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba
artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente
anche quelle per l’attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva
omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa
all’uopo emanata dalla Lega stessa. Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva
competenza della stagione sportiva 2012/2013, non saranno accettate le domande di ammissione
da parte di Società che non provvedano al versamento, all’atto dell'iscrizione al Campionato, delle
somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale. Alle Società
che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche
indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti
ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50%
delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.
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ATTIVITA’ DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI F.I.G.C. - L.N.D.
Nella stagione sportiva 2012/2013 alle Delegazioni Provinciali F.I.G.C. - L.N.D viene demandata la
direzione tecnica disciplinare delle sotto elencate attività:
- Campionato di Terza Categoria
- Campionato di Terza Categoria Under 21
- Campionato Terza Categoria Under 18
- Campionato riserve
- Campionato Juniores Provinciale
- Attività mista
- Campionato Amatori

MODALITA' DI PAGAMENTO
L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo
della stagione 2010/2011, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE
Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato
(allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l’opzione per la
dilazione del pagamento tramite modello R.I.D.
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
Le Società che hanno già attivato nella precedente stagione sportiva il pagamento tramite
R.I.D. Bancario non dovranno presentarci un nuovo modello, ma confermarcene l’esistenza
dichiarando che la procedura non è stata disdettata presso la Banca (vd. modello disponibile
sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2012/2013).
Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione R.I.D. Bancario per la prima
volta, il relativo modello è disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione
campionati 2012/2013.
Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca e allegato alla domanda di
iscrizione debitamente controfirmato dalla stessa.
Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.
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O) CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA UNDER 21/UNDER 18

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

800,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

1.100,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

760,00

€.

3.000,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso le Delegazioni Provinciali di competenza
entro LE ORE 19,00 DEL
20 AGOSTO 2012
oppure
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
22 AGOSTO 2012
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ISCRIZIONI CAMPIONATI “RISERVE”
Le Società che si vogliono iscrivere al campionato di “Terza Categoria Under 21” e “Terza
Categoria Under 18” con la squadra “Riserva” SENZA DIRITTO A PROMOZIONE dovranno
inviare:
a) lettera di adesione su carta intestata della Società con indicazione del campo di gioco;
b) assegno circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale Toscana L.N.D. del
seguente importo:

RISERVE
Diritto di iscrizione al
campionato

€.

800,00

Acconto spese per attività
regionale e organizzazione

€.

850,00

€.

1.650,00

Totale

Termine entro il quale deve essere effettuata l’iscrizione:
10 AGOSTO 2012 (ore 19)
(*) inviata per posta vale data timbro postale
depositata a mano presso i nostri uffici o la Delegazione Provinciale entro le ore 19.00
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P) CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
Al Campionato Provinciale “Juniores” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione
che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores”, nonché,
facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under
21” e “3ª Categoria - Under 18”.

SCADENZA ISCRIZIONE ON-LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

700,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

€.

1.000,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso le Delegazioni Provinciali di competenza
entro LE ORE 19,00 DEL
20 AGOSTO 2012
oppure
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
22 AGOSTO 2012
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ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI : ALLIEVI, ALLIEVI B,
GIOVANISSIMI, GIOVANISSIMI B
Si porta a conoscenza alle Società interessate che le iscrizioni ai campionati in epigrafe dovranno
essere presentate entro LUNEDÌ 20 AGOSTO 2012 direttamente alle Delegazioni Provinciali di
competenza usufruendo del modulo scaricabile sul sito internet www.figc-crt.org nella “sezione
modulistica”.
Si ricorda che le Società di Puro Settore dovranno presentare al momento dell’iscrizione ai suddetti
Campionati anche il Foglio Censimento scaricabile al sito di cui sopra.

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ GIOVANILE
C.U. N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE
SPORTIVA 2012/2013
Informiamo le Società che il C.U. in epigrafe è scaricabile dal sito www.figc.it

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO
Si riporta di seguito estratto delle comunicazioni alle Società in merito a richieste di riammissione ai
Campionati Giovanili Regionali:
Alla Società A.C.D. MARZOCCO SANGIOVANNESE
Prot. 20.212/GR/fl del 26.07.2012
In riferimento alla Vostra istanza del 06 luglio u.s., prot. 12.068, siamo spiacenti di comunicarVi che,
in base alle vigenti normative, non è purtroppo possibile concedere quanto richiesto
… omissis …
Il Presidente
Giovanni Rivera
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5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1. Delibere della Commissione Disciplinare
Errata Corrige C.U. n. 5 del 19/07/012 pag. 150
Causa errata trascrizione il componente della Commissione indicato come Avv. Pietro Villari deve
intendersi Avv. Gabriele Lenzi
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Dott. Carmine Compagnini
Presidente
Avv. Enzo François
Componente
Avv. Pietro Villari
Componente
Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 20 Luglio
2012 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
43/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei
dirigenti:
- Del Toro Davide, e Callaioli Riccardo, tesserati per l’A.C. Siena, ai quali viene contestata
la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1,
sezione 3, lettera b), della stagione sportiva 2008-2009, e in relazione all'art. 23, comma 1,
del Regolamento del S.G.S. per aver sottoscritto liste di gara del Campionato
Giovanissimi, attestando la regolarità della partecipazione di tutti calciatori in formazione,
nonostante i medesimi calciatori non avessero i requisiti di età previsti per potervi
partecipare. In particolare la violazione viene contestata al Dirigente Del Toro in
occasione di due gare, relativamente a quattro calciatori, mentre la contestazione
riguardante il Dirigente Callaioli è riferita a due gare ed a due calciatori.
- Gorgoni Gufoni Roberto, Dirigente della società Empoli F.C., cui viene rivolta la medesima
contestazione riferita ad una gara del medesimo campionato e per un solo calciatore;
- delle Società A.C. Siena e Empoli F.C. a titolo di responsabilità oggettiva, conseguente
alle violazioni commessa dai propri tesserati, come previsto dall’art. 4, comma 2, del
C.G.S.
L’esame della documentazione trasmessa dal Presidente del C.R.T., relativamente alla
partecipazione a gare del Campionato Giovanissimi Professionisti, fasce A e B, di alcuni calciatori
non aventi l’età minima stabilita dalla vigente normativa (dodici anni), ha determinato la Procura
Federale a deferire a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe.
Accertata l’avvenuta contestazione agli interessati, da parte della Procura Federale, questa
Commissione ha disposto che la discussione, a seguito di rinvio della convocazione precedente,
avvenga oggi 20 luglio 2012.
Sono presenti:
- la Società Empoli F.C.;
- il Signor Gorgoni Gufoni Roberto
entrambi rappresentati dalla Signora Catastini Debora come da delega oggi depositata.
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini.
Per quanto ritualmente convocati, sono assenti: Del Toro Davide, Callaioli Riccardo, nonché la
Società A.C. Siena.
Il Presidente del Collegio precisa che il fascicolo di causa comprende la nota inviata, via fax in data
18 luglio u.s. a questa Commissione e alla Procura Federale, dall’Empoli F.C. con la quale si
esclude ogni violazione da parte del dirigente Gorgoni Gufoni Roberto con riferimento alla posizione
del calciatore Barsacchi Marco, avendo detto calciatore, alla data della gara Siena – Empoli del
5.10.2012, compiuto il 12 anno di età.
La dichiarazione è corredata dallo stato di famiglia del calciatore dal quale risulta che egli è nato il
27.01.1996.
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Aperto il dibattimento l’Avvocato Marco Stefanini riafferma la fondatezza dell’impianto accusatorio il
quale è basato su dati inoppugnabili quali le liste di gara ad eccezione della posizione del dirigente
Gorgoni Gufoni Roberto con riferimento alla posizione del calciatore Barsacchi Marco, tesserato per
l’Empoli F.C., per il quale, stante la documentazione pervenuta, ritiene non doversi procedere.
L’accertata colpevolezza dei Dirigenti Del Toro e Callaioli così accertata, coinvolge la Società A.C.
Siena sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa.
Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni:
- a Del Toro Davide, mesi 3 (tre) di inibizione;
- a Callaioli Riccardi, mesi 3 (tre) di inibizione;
- all’A.C. Siena, ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento).
La Signora Catastini, preso atto delle richiesta formulata dalla Procura Federale nei confronti dei
suoi rappresentati, ritiene non aver nulla da dichiarare.
Riunita in Camera di Consiglio per decidere, la Commissione ritiene necessario ricordare quale sia
la normativa che, a tutela dei giovani calciatori, stabilisce le fasce di età per ciascuna delle categorie
esistenti.
Art.23 del Regolamento del S.G.S.
Le categorie dei calciatori
b) Esordienti: appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente
compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° g ennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione
sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo. I calciatori già tesserati per la categoria "Esordienti"
possono, al compimento anagrafico del 12° anno di e tà, partecipare anche a gare della categoria
"Giovanissimi" per la stessa Società.
C.U. n. 1 della stagione 2008/2009 del Settore Giovanile Scolastico.
1 – Categoria Giovanissimi.
Possono prendere parte all’attività giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il
dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° g ennaio in cui ha inizio la stagione agonistica
sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo.
Rilevata l’assoluta chiarezza della normativa, il Collegio ritiene utile comparare le date di nascita dei
calciatori, quali risultano dalle liste delle gare, con le date di disputa delle medesime, evidenziandole
come segue:
A.C. Siena
data di nascita
data disputa data di nascita
calciatore
gara
stato
di
della gara
dalle liste gara
famiglia
22
novembre
Marchi Tommaso
Fiorentina - Siena
5 ottobre 2008
1996
09
novembre
Mulas Giulio
Fiorentina - Siena
5 ottobre 2008
1996
Ruffo Nicolas
Fiorentina - Siena
5 ottobre 2008 09 dicembre 1996
22
novembre
Vignozzi Simone
Fiorentina - Siena
5 ottobre 2008
1996
22
novembre
Marchi Tommaso
Siena - Carrarese
12 ottobre 2008
1996
09
novembre
Mulas Giulio
Siena - Carrarese
12 ottobre 2008
1996
Ruffo Nicolas
Siena - Carrarese
12 ottobre 2008 09 dicembre 1996
22
novembre
Vignozzi Simone
Siena - Carrarese
12 ottobre 2008
1996
Voltolini Leonardo
Pisa Calcio - A.C. 12 ottobre 2008 21 ottobre 1996
Siena
Zaccariello Antonio
Pisa Calcio - A.C. 12 ottobre 2008 25 ottobre 1996
Siena
Empoli Football Club, s.p.a.
novembre 27 gennaio1996
Barsacchi Marco
Siena - Empoli
05 ottobre 2008 27
1996
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L’esame del prospetto evidenzia che tutti i calciatori deferiti, tesserati per l’A.C. Siena, si sono trovati
in posizione irregolare nelle gare indicate, per cui il deferimento è ampiamente provato per tabulas.
Al deferimento costituisce eccezione la posizione del calciatore Marco Barsacchi tesserato per
l’Empoli F.C., avendo l’Empoli F.C. dimostrato, in data 17 maggio u.s. a mezzo fax, la regolare
partecipazione del calciatore alla gara, attraverso l’invio di un certificato di stato di famiglia dal quale
emerge che il calciatore è nato il 27.01.1996.
Detta data è la medesima che risulta dalla scheda di tesseramento richiesta dal Collegio in questa
sede al C.R.T..
La prova, in tal modo acquisita, esonera il Dirigente Gorgoni Gufoni Roberto e la Società F.C.
Empoli da ogni responsabilità.
Da quanto sopra consegue che i Dirigenti dell’A.C. Siena, Del Toro e Callaioli, i quali hanno
sottoscritto le liste di gara attestando la regolarità della posizione dei calciatori, hanno disatteso il
disposto dell’art. 23, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, incorrendo
quindi nella violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S..
L’accertata violazione dei Dirigenti dell’A.C. Siena, determina la responsabilità della Società come
previsto dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..
P.Q.M.
la C.D.T.T, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
- ai Dirigenti dell’A.C. Siena: Del Toro Davide, e Callaioli Riccardo, per aver attestato in modo non
veritiero, per ben due volte, la regolarità della partecipazione dei calciatori della propria squadra
alle gare, l’inibizione per mesi 3 (tre) per ciascuno;
- alla Società A.C. Siena per la conseguente responsabilità derivante da detto comportamento,
l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).
Proscioglie da ogni addebito il Dirigente Gorgoni Gufoni Roberto e la Società di appartenenza, F.C.
Empoli.
47/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Ulivi Emilio, collaboratore della S.S.D. Firenzuola, al quale viene contestata la violazione
degli artt. 1, comma 1, e 12 del C.G.S.;
- la S.S.D. Firenzuola per la conseguente responsabilità ex art. 4, comma 2, secondo
quanto disposto dall’art. 12 del medesimo Codice.
Nel corso della gara Firenzuola - Vaglia, disputata per il campionato categoria Juniores Provinciale
di Firenze, in data 7 gennaio 2012, il G.S. Territoriale competente segnalava alla Procura Federale,
per gli eventuali provvedimenti di competenza, quanto accaduto al 46° minuto del II tempo.
Dall’acquisizione delle dichiarazioni dei protagonisti e di un teste la Procura Federale accertava che
a tale minuto della gara il Sig. Emilio Ulivi, che nella sua qualità di massaggiatore si trovava in
panchina per conto della S.S.D. Firenzuola, colpiva con un pugno al labbro, causandogli una piccola
perdita di sangue, il dirigente della squadra avversaria, sig. Gianni Berni, in campo quale assistente
del D.G..
Quest’ultimo poteva intervenire solo per riportare in campo l’ordine sovvertito dall’episodio non
avendo avuto percezione del fatto trovandosi in altra parte del campo.
La descrizione dell’accaduto gli veniva resa nota attraverso una dichiarazione specificatamente
rilasciatagli dal Presidente della Società Vaglia.
Da quanto appurato è scaturito il deferimento in esame la cui discussione, già fissata da questa
C.D.T.T. per il giorno 13 luglio 2012 è stata rinviata alla data odierna.
Sono presenti:
- Ulivi Emilio in proprio;
- la S.S.D. Firenzuola, in persona del Presidente Sig. Alessandro Margheri.
Rappresenta la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura
Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione
del Collegio:
- a Ulivi Emilio, inibizione pari a mesi 4 (quattro) sulla sanzione base di mesi 6 (sei);
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alla S.S.D. Firenzuola. Ammenda di euro 200 (duecento) sulla sanzione base di euro 300
(trecento).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la
qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate,
accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza

-

ORDINA
la applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata.:
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
.44 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei
seguenti soggetti tesserati, all’epoca dei fatti, per F.I.G.C.:
-il sig. Enrico ROSSI, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione
all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 2
giugno 2007 al 4 aprile 2011 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché
il ruolo di socio di riferimento della società MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 S.R.L.;
-il sig. Rolando PARRINI, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione
all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 2
giugno 2007 al 4 aprile 2011 la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Amministratore Delegato, nonché il ruolo di Consigliere e Amministratore Delegato della
società PRINCEGROUP S.p.a. controllante la società MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902
s.r.l.,
avendo entrambi determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa,
con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale;
-il sig. Giovanni MANTOVANI, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione
all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 23
giugno 2008 al 4 aprile 2011 la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché il ruolo di
socio di minoranza della società MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 s.r.l., contribuendo
con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa e, per aver condiviso i criteri
di cattiva conduzione della società, senza alcuna dissociazione nonostante i richiamati
provvedimenti disciplinari assunti dagli organi disciplinari per violazioni di natura economico
- gestionale;
-la sig.ra Angela ROSIE PEREZ, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione
all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 4
aprile 2011 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, nonché il ruolo di socio di riferimento della società
MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 S.R.L., determinando con il proprio comportamento la
cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto
economico-patrimoniale
-il sig. Alberto GIOVANNONI, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione
all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, comma 5, del C.G.S., avendo ricoperto dal 4 aprile 2011 alla data della sentenza
dichiarativa di fallimento, la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Amministratore Delegato della società MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 S.R.L.,
determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare
riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale.
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La Procura Federale, preso atto dell’avvenuta revoca, in data 23 novembre 2011, da parte del
Presidente della F.I.G.C., dell’affiliazione della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l.. quale
conseguenza della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Arezzo in data 8
novembre 2011, ha disposto la necessaria indagine conoscitiva in ordine a quanto disposto dall’art.
21 delle N.O.I.F, commi 2 e 3.
L’indagine è rivolta ad accertare l’eventuale esistenza di responsabilità nella gestione amministrativa
da parte di Dirigenti della Società, individuando i dirigenti che abbiano posto in essere
comportamenti che, attuati nell’ambito federale, siano stati la causa che ha costretto il Consiglio
Federale a disporre la revoca dell’affiliazione.
Ciò al fine di evitare nel futuro che i tesserati che hanno condotto un ente al dissesto, possano
reiterare analoghi comportamenti causando ulteriori danni all’interno della struttura federale.
L’esame della ponderosa documentazione acquisita sotto il duplice profilo, sia civilistico che
sportivo, ha determinato l’Ufficio a disporre il deferimento di quei soggetti che, rivestendo la qualifica
di Dirigenti nel biennio antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento, avrebbero determinato il
dissesto societario.
Convocate le parti per la data odierna sono presenti:
-Enrico Rossi, in proprio;
-Giovanni Mantovani, assistito dall’Avv. Valentino Nerbini;
-Angela Rosie Perez, rappresentata dall’Avv. Luca Ulivi.
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.
Sono assenti, nonostante siano stati ritualmente convocati:
-Rolando Parrini,
-Alberto Giovannoni.
Il signor Giovannoni ha inviato, via fax, in data 28 giugno – 6 luglio 2012 memorie a difesa affermanti
la propria estraneità ai fatti.
Il procedimento proviene da rinvio concesso dal Collegio su documentata istanza del rappresentante
della Procura Federale.
Prima dell’inizio del dibattimento il sig. Mantovani Giovanni, tramite il suo legale, dichiara di aver
raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che
sottopongono alla attenzione del Collegio:
-inibizione pari a mesi 8 (otto), sulla sanzione base richiesta di mesi 12 (dodici).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la
qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata,
accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
l’applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente al Signor Mantovani Giovanni, dibattimento che prosegue
nei confronti degli altri soggetti deferiti.
L’Avvocato Stefanini, premesso che si tratta di un deferimento per il quale è stata predisposta
specifica istruttoria tecnica, risultante dal corposo fascicolo di indagine, riepiloga la storia recente
della Società evidenziandone lo stato di sofferenza quale risulta dai numerosi impegni, civilistici e
sportivi, che non sono stati onorati. Afferma che la copiosa documentazione in atti è idonea a far
ritenere che le principali responsabilità gestionali che hanno portato al dissesto economicopatrimoniale e sportivo della Società siano attribuibili a:
Enrico Rossi, Rolando Parrini, Angela Rosie Perez, Alberto Giovannoni, sulla base delle seguenti
considerazioni.
I Dirigenti Rossi e Parrini hanno avuto l’opportunità di seguire le vicende societarie in quanto aventi il
controllo totale della Società Montevarchi essendo il primo socio di maggioranza della Società
Princegroup s.r.l., detentrice a sua volta della maggioranza delle quote della Società sportiva. Il
secondo in qualità di vice Presidente della medesima Princegroup s.r.l., oltre che vice Presidente
della Società Montevarchi.
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La Presidente Perez, che ha rilevato la Società nell’aprile dell’anno 2011, ed il suo vice Presidente
Giovannoni, non hanno dimostrato di aver posto in essere provvedimenti limitativi all’ulteriore
aggravarsi della situazione economica, contribuendo, piuttosto, con il proprio comportamento, al suo
aggravarsi.
A tutti comunque deve essere addebitata l’omissione dei bilanci scadenti il 30 giugno degli anni 2010
e 2011.
Prima di passare a conclusione precisa che la Procura non è a conoscenza delle memorie inviate
dal Giovannoni.
Conclude chiedendo, di conseguenza, che ai soggetti deferiti vengano inflitte le sanzioni che così
quantifica:
-a Rossi Enrico,anni 5 di inibizione
-a Angela Rosie Perez, anni 5 di inibizione
-a Alberto Giovannoni,anni 3 di inibizione
-a Rolando Parrini, anni 3 di inibizione
Seguono gli interventi dei deferiti.
Il Signor Enrico Rossi, sulla base di documenti che cita via, via, afferma che il suo comportamento è
stato rivolto unicamente a sanare la situazione economico-finanziario della Società che, già al
momento dell’acquisto, risultava deficitaria.
Richiama a tal proposito l’inesistenza di poste dell’attivo che hanno successivamente determinato
accertamenti di carattere tributario. Afferma di aver sempre onorato, con provvidenze proprie, i
pregressi impegni assunti dalla Società, facendo fronte nel contempo alle esigenze immediate di
essa.
La vendita è stata effettuata tenendo conto che l’acquirente, la Presidente Perez, avrebbe avuto
garantito da terzi, per la prosecuzione dell’attività, un appoggio finanziario che poi non si è verificato.
Conclude riaffermando che il suo comportamento è stato sempre volto a sostenere la Società e
chiede di poter depositare la documentazione che ha illustrato in questa sede.
Tale richiesta trova l’opposizione del rappresentante della Procura Federale che ne eccepisce la
tardività.
L’Avvocato Ulivi, intervenendo per conto della Signora Perez condivide e fa proprie le
argomentazioni del Rossi relativamente a quanto riguarda la propria rappresentata della quale
chiede il proscioglimento, ribadendo anch’egli che il dissesto proviene da lontano e quindi in data
notevolmente anteriore l’acquisizione della maggioranza societaria.
Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decisione.
Sotto l’aspetto istruttorio il Collegio, in riferimento alla richiesta di deposito di documenti posta dal
Rossi e rifiutata dal rappresentante della Procura Federale. osserva.
L’art.30, VIII comma, C.G.S. prevede che le parti possano prendere visione, richiedere copia,
presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa, fino a cinque giorni
prima della data fissata per il dibattimento.
Poiché trattasi di termine perentorio, alla stregua di tutti i termini previsti dal CGS, giusta quanto
prescrive l’art. 38, VIII comma, del medesimo Codice, l’odierna produzione documentale da parte del
Rossi è tardiva e, quindi, inammissibile.
Nel merito.
Correttamente l’istruttoria della Procura Federale limita l’indagine al biennio precedente la data della
dichiarazione di fallimento, avvenuta il 10 novembre 2011, al fine di delineare le responsabilità e le
sanzioni previste dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., anche se le cause risultano preesistere a
detto periodo.
Sia pure in presenza di una sentenza del Tribunale di Arezzo che decreta il fallimento della Società
Montevarchi Aquila Calcio 1902 s.r.l., questo Collegio ritiene dover ripercorrere le vicende societarie
del periodo rilevando, ex primis, che la Società è stata costituita nel luglio 1984, quale diretta
emanazione del Club Sportivo Aquila Montevarchi fondata nel dicembre 1926.
All’inizio della stagione 2009/2010 la squadra militava nel campionato di serie D e la compagine
sociale era così composta:
-Princegroup s.p.a. quota dell’82,41 %;
-G.Carlo Bellinato quota del 7,41 %;
-Giovanni Mantovani quota del 6,48 %;
-Nedo Marzialiquota del 3,70 %.
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Tale composizione è rimasta invariata fino alla data del 14 luglio 2010, come si evince dalla
documentazione depositata agli effetti dell’iscrizione al campionato di serie D, annata 2010/2011, al
cui termine è retrocessa nel campionato di Eccellenza della L.N.D.
Questo l’ organigramma sociale:
C.d.a. in carica nel periodo
11 novembre 2009-3 aprile 2011Carica sportiva
Enrico ROSSIPresidente
Rolando PARRINIVice Presidente
Giovanni MANTOVANIConsigliere
In data 4 aprile 2011, la società Princegroup s.p.a. ha ceduto tutte le quote da essa possedute
(82,41 %) alla Signora Angela Rosie Perez, per il corrispettivo di € 120.000,00, a fronte del valore
nominale di € 96.621,00, con pagamento rateale che veniva garantito con pegno a favore del
cedente così mantenendo la cessionaria Perez il diritto di voto agli effetti federali.
A seguito di tale trasferimento la compagne sociale diveniva:
-Angela Rosie Perezquota dell’82,41 %;
-G.Carlo Bellinato quota del 7,41 %;
-Giovanni Mantovani quota del 6,48 %;
-Nedo Marzialiquota del 3,70 %.
Le cariche sociali attribuite a decorrere dalla data del 4 aprile 2011 risultano essere:
C.d.a. in carica nel periodo
4 aprile 2011- 11 novembre 2011Carica sportiva
Angela Rosie PerezPresidente
Alberto Giovannoni, vice Presidente e A.D. Nessuna
Agostino RipoliVice Presidente
con delega di rappresentanza
Delineato il quadro societario la C.D. evidenzia, traendoli dalla articolata e minuziosa istruttoria
compiuta dal Collaboratore della Procura Federale, alcuni aspetti della vicenda, di carattere
economico-finanziario, premettendo che la Società non ha depositato i bilanci riferiti al 30 giugno di
ciascuna delle annate calcistiche 2010 e 2011.
L’ultimo depositato è infatti riferito al 30 giugno 2009 ed è stato redatto in forma abbreviata.
L’esame dell’andamento gestionale precedente, che ha inciso sulla situazione alla data del
fallimento, presenta andamento piuttosto anomalo e ciò si afferma con riferimento, ad esempio,
all’ammontare dei debiti per gli anni 2007 e 2008, che rappresentano l’84 -85% del patrimonio netto.
Incomprensibile appare inoltre l’ammontare delle rimanenze delle quali peraltro non è dato
conoscere né la natura né la consistenza, nulla riferendo in proposito le scarne note integrative
redatte nell’ambito del bilancio abbreviato.
Esse infatti variano dall’importo 0, indicato sul bilancio 2007, a € 580.000,00 e € 665.000,00
rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.
La indecifrabilità della voce rimanenze peraltro impedisce di poter valutare il grado di liquidità e
quindi di solvibilità della Società in quegli anni.
Di rilevante importanza appare, ad un semplice raffronto numerico, il dato contabile che evidenzia un
valore delle rimanenze relativo all’esercizio 2009, che rappresenta il 78% del capitale investito.
Inoltre la posta in esame, lungi dall’essere utilizzata nel corso dell’esercizio successivo, risulta
aumentata al 30 giugno 2009, esercizio nel quale - contrariamente a quanto accaduto nei due
precedenti - si è verificata una perdita di ben € 40.615,00.
Si precisa a tal proposito che il risultato positivo conseguito nell’anno 2008 (+ 17.508,00) è dovuto
anche al balzo del tutto ingiustificato del valore delle rimanenze sopra indicato.
Con riferimento all’esercizio 2009, nonostante il consistente aumento di capitale per € 278.350, si è
verificata, rispetto all’esercizio precedente, una riduzione dell’attivo di oltre € 324.000,00.
In ogni caso un’ulteriore dimostrazione dello stato di illiquidità e di non corretta gestione si rinviene
nell’esame dei protesti cambiari che, aumentando progressivamente, assommano al 29 marzo 2011,
ad € 76.150,00.
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Dal canto suo il C.R.T. - L.N.D., della F.I.G.C. ha comunicato, a testimonianza di una pessima
gestione sportivo-amministrativa, che il debito accumulato dalla Società per sanzioni amministrative
conseguenti a violazioni delle N.O.I.F. e del C.G.S., accentuatasi nell’ultimo biennio, ascende ad €
70.458,89.
Quanto sopra rilevato, viene esaminata la posizione dei singoli tesserati deferiti.
Rossi Enrico
Ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vice Presidente, di
Amministratore Delegato, in vari periodi compresi tra il 2 giugno 2007 e il 4 aprile 2011, ovvero sino
alla cessione delle quote alla signora Angela Rosa Perez.
Aveva il completo controllo della Società fin dal 12 ottobre 2006 attraverso il possesso della quota
del 97,20 % della Società Princegroup s.p.a., che aveva acquistato in tale data la partecipazione
nella Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, s.r.l., pari all’82,41 % del capitale sociale.
A decorrere dal 2 giugno 2007 è Presidente ed A.D. del C. di A. con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
Dal 23 giugno 2008, e fino alla data delle cessione delle quote, ha rivestito la carica di Presidente
del C. di A..
In tale duplice veste doveva necessariamente essere a conoscenza dello stato della Società in ogni
momento.
Le argomentazioni a difesa poste all’attenzione della Commissione appaiono insufficienti a
giustificare il risultato negativo al quale la Società è pervenuta.
Incomprensibile, anche se esso non è determinante ai fini della decisione, il motivo per il quale la
documentazione che, come asserito in questa sede, dimostrerebbe che la situazione deficitaria era
precedente all’acquisizione della maggioranza societaria, non sia stata prodotta fin dall’inizio
dell’istruttoria.
Agli effetti della determinazione delle responsabilità appare inoltre del tutto inefficace l’attribuzione a
collaboratori circa l’omesso deposito del bilancio riferito all’annata calcistica scadente il 30
giugno2010, avendo egli la legale rappresentanza della Società sportiva.
Parrini Rolando.
Con decorrenza dal 16 aprile 2009 diviene Consigliere e A.D. della Princegroup s.r.l., detentrice
dell’82,41% del capitale della Società Montevarchi, della quale ha ricoperto la carica di Vice
Presidente dal 2 giugno 2007 essendo contemporaneamente, a partire dal 23 giugno 2008, l’A.D.
della Società.
Tali incarichi sono durati entrambi fino al 4 aprile 2011.
Anch’egli, come il Rossi, non può non essere partecipe della conduzione della Società Montevarchi
per tutto il periodo in cui ha rivestito incarichi decisionali.
Si osserva in particolare che la sua posizione professionale lo metteva, ancor più che altri, nella
condizione di seguire le vicende socio-economiche della Società avendone espressa competenza.
La piena responsabilità di entrambi i Dirigenti nella gestione della Società in tutto il periodo
compreso tra il 12 ottobre 2006 ed il 4 aprile 2011 risulta quindi di tutta evidenza
Mantovani Giovanni.
Si prescinde dall’esaminarne la posizione per avvenuta definizione del contesto.
Perez Angela Rosie.
Indubbiamente non depongono a favore della sua condotta, sotto l’aspetto della gestione sportiva
della Società, i numerosi deferimenti che la Procura Federale ha disposto nel corso della sua
presidenza conclusisi, tutti, con l’applicazione delle relative sanzioni.
Tuttavia non può esserle addebitato interamente il dissesto, anche se il suo comportamento, anziché
limitarlo, lo ha acuito (vedasi i provvedimenti di cui sopra).
Si ritiene ancora di dover tener conto che tra l’acquisto della maggioranza e la data della sentenza
dichiarativa del fallimento (4 aprile - 8 novembre 2011) sono decorsi sette mesi e che la situazione
economica della Società alla data dell’acquisto è stato influenzato in maniera determinante dal
risultato dell’esercizio 2009.
E’ da addebitarle la trascurata gestione sportiva della Società a causa di una totale mancanza di
conoscenza delle norme che regolano l’attività federale, dimostrata, non solo con la mancata
predisposizione del bilancio al 30 giugno 2011, ma anche con il ritardo con il quale ha provveduto
all’iscrizione al campionato 2011/2012.
Sotto il profilo civilistico il comportamento della Perez denota la mancanza di imprenditorialità che si
è manifestata nell’acquisto della maggioranza del pacchetto di quote della Montevarchi Calcio e
nella gestione dei rapporti con i calciatori.
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Infatti, a fronte della situazione economica risultante dal bilancio 2009, essa ha concordato un
prezzo di acquisto addirittura superiore al valore nominale delle. quote (€ 120.000,00 a fronte di €
96.120,00), richiedendo un lungo pagamento rateale.
In tale modalità di pagamento sorprende la mancata pattuizione della corresponsione di alcun
interesse.
Giovannoni Alberto.
Partecipa all’assemblea della Società in data 4 aprile 2011 durante la quale viene, a seguito delle
dimissioni del C. di A. in carica,nominato un nuovo Consiglio costituito da Perez Angela Rosie,
Presidente; Giovannoni Alberto, V.Presidente e A.D.: Mantovani Giovanni, Consigliere.
Il Giovannoni, che nell’occasione ha svolto le funzioni di segretario dell’Assemblea, ha
espressamente accettato, unitamente agli altri Consiglieri, la nomina conferitagli.
Con la memoria qui pervenuta, non portata a conoscenza della Procura Federale, il deferito, dopo
aver indicato i suoi lunghi, ed anche recenti, trascorsi di Dirigente federale, dichiara di aver accettato
una proposta di collaborazione, che non specifica, previo un compenso che definisce “buono”,
nell’ambito del Montevarchi che avrebbe dovuto cambiare compagine.
Afferma quindi di essere stato raggirato con la nomina a Vice Presidente nella Società Montevarchi,
avvenuta a sua insaputa, e, sempre a suo dire, senza che egli fosse presente nella relativa
assemblea.
Sarebbe venuto a conoscenza della nomina solo a seguito della ricezione di una lettera con la quale
“una certa Lopez”, che afferma di non conoscere, gli comunica le proprie dimissioni.
In ordine a detta memoria la Commissione rileva che dal verbale dell’assemblea in questione
emerge la presenza di un Giovannoni Alberto, del quale vengono indicati i dati anagrafici che
coincidono con quelli risultanti alla banca dati Cerved.
Detta persona:
-ha partecipato all’assemblea in veste di Segretario;
-ha accettato la carica alla quale è stato nominato;
-ha sottoscritto per tre volte il documento con grafia che appare appartenere ad un unico
sottoscrittore.
Indipendentemente dai provvedimenti che la Procura Federale, alla quale gli atti debbono essere
necessariamente trasmessi, riterrà di assumere, il Collegio rileva che, ai fini del deferimento, al
Giovannoni debbono essere ascritte le violazioni che la Procura gli contesta tenendo conto che il
suo nominativo non è compreso nel foglio di censimento depositato dalla società al momento della
iscrizione al campionato 2011/2012. Ufficialmente, pertanto, non aveva incarichi di natura sportiva.
Ciò significa che la responsabilità ascritta al tesserato deve essere attenuata, pur sussistendo per la
previsione normativa disposta dal comma 5 dell’art. 1 del C.G.S..
Osserva infine la Commissione come il Giovannoni, in considerazione dei suoi precedenti incarichi
rilevati dalla Procura Federale in sede istruttoria, conosca bene i meccanismi e le procedure che
regolano l’attività delle società in generale e di quelle sportive in particolare.
La dichiarazione riportata in apertura di memoria circa la sua appartenenza, quale dirigente, fino al
febbraio 2011 nell’organigramma della Società S. Domenico di Arezzo, ha indotto il Collegio ad
esaminare la posizione del Giovannoni nell’ambito federale.
E’ risultato che egli per la stagione 2011/2012 ha rivestito contemporaneamente l’incarico di
Collaboratore per la Società Arezzo Nord Circolo 92, e quella di Segretario per l’A.S.D. Sano
Domenico di Arezzo.
L’esame delle firme apposte agli atti di censimento relativi agli incarichi appena indicati, differenti tra
esse, sono entrambe, a loro volta, diverse da quelle apposte nel corpo del verbale dell’assemblea
della Società Montevarchi tenutasi in data 4 aprile 2011.
Essa peraltro appare essere l’unica autentica per la comparazione fattane con quella apposta sulla
copia del documento ad esso allegata.
Ritiene la Commissione che quanto sopra costituisce materia di indagine per cui trasmette alla
Procura federale questa parte del fascicolo con la documentazione acquisita.
Accertate le responsabilità di tutti i tesserati deferiti, il Collegio, in sede di applicazione delle
sanzioni, ritiene doverle graduare stante le diverse posizioni emerse nel corso del dibattimento.
P.Q.M.
accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni a carico dei soggetti deferiti:
-a Enrico Rossi, l’inibizione per anni 5 (cinque);
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-a Rolando Parrini, l’inibizione per anni 3 (tre);
-a Angela Rosie Perez, l’inibizione per anni 4 (quattro),
-a Alberto Giovannoni, l’inibizione per anni 1 (uno).
Dispone applicarsi a carico di Giovanni Mantovani l’inibizione per mesi 8 (otto) in esecuzione al
disposto dell’art. 23 del C.G.S..
Gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale per quanto esposto in parte motiva.

TORNEO 2° ANNIVERSARIO – GIOVANISSIMI “B”
01 stagione sportiva 2012/2013 – reclamo della ASD Lanciotto Campi avverso dec. Del GST
Delegazione di Firenze.
Ammenda Euro 600,00
Squalifica
Senesi Marco fino al 29/06/2017
Senesi Lorenzo Fino al 31/12/2012
Masetti Matteo fino al 06/08/2012
Galardini Niccolò fino al 20/07/2012
Mazzei Ivan fino al 20/07/2012
Campani Federico fino al 13/07/2012
Di Gioia Raffaele fino al 13/07/2012
C.U 66 del 29/06/2012
La CDT, in accoglimento di motivata istanza della società reclamante, dispone il rinvio della
discussione a data da destinarsi previa rituale comunicazione della data della nuova riunione.

6. ALLEGATI
Alleghiamo al presente C.U.:
•

C.U. n. 23/A del 19/07/2012 della F.I.G.C. riguardante modifica dell’art. 11 e dell’art. 96 delle
N.O.I.F.

•

C.U. n. 26/A del 19/07/2012 della F.I.G.C. riguardante tesseramento calciatori dilettanti
extracomunitari.

•

Circolare n. 11 del 20/07/2012 della L.N.D. riguardante tutela assicurativa

•

Circolare n. 12 del 20/07/2012 della L.N.D. riguardante convenzione con la Fondazione del
Museo del Calcio.

•

Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiva 2012/2013 –svincolo decadenza termini
(art. 32 bis N.O.I.F.)

•

Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiva 2012/2013 – svincolo da società (art. 107
N.O.I.F.)
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