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STAGIONE SPORTIVA 2012 – 2013

Comunicato Ufficiale N. 15 del 30/8/2012
Stagione Sportiva 2012-2013
Saluto del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
per i campionati dilettantistici e giovanili
Inizia una nuova stagione di campionati. Si tratta di un momento
particolarmente atteso e significativo che segna, per oltre un milione di
tesserati, il ritorno al calcio giocato dopo la preparazione estiva e dopo il
tradizionale assaggio agonistico caratterizzato dagli esordi nella Coppa
Italia. Un pensiero speciale di affetto e di vicinanza va alle società
dell’Emilia Romagna e della Lombardia, duramente colpite dal recente
terremoto, con l’auspicio sincero che possano presto superare
brillantemente le attuali criticità grazie alla loro tenacia. Un sentito “in
bocca al lupo”, invece, al Calcio Femminile e al Calcio a Cinque per i
rispettivi prestigiosi appuntamenti internazionali della stagione, arricchita
ad inizio ottobre dallo svolgimento del mini-Torneo della U.E.F.A.
Regions’ Cup, con la partecipazione della Rappresentativa del Veneto.
L’avvio della nuova stagione sportiva mi concede l’opportunità per
rivolgere un augurio a tutti: un “buon lavoro” a dirigenti e addetti
impegnati nelle strutture federali e un “buon campionato” a chi si
appresta a scendere in campo in ogni angolo d’Italia. In entrambi i casi,
vale il presupposto di un importante lavoro organizzativo, che riveste
una funzione unica e preziosa, e al tempo stesso impegnativa, per
accendere i motori di un movimento straordinario, che vedrà ai nastri di
partenza oltre 14.000 società dilettantistiche e giovanili con le proprie
squadre. Nonostante l’acutizzarsi della crisi economica, il nostro sistema
ha retto bene, confermandosi come un punto di riferimento insostituibile
nel panorama sportivo italiano.

C.U. N. 15 del 30/08/2012 – pag. 380

La Lega Nazionale Dilettanti non sfugge, ovviamente, alla
consapevolezza delle difficoltà di ordine finanziario che stanno
distinguendo questa delicata fase storica. E’ anche per questo motivo
che mi rivolgo a tutte le nostre Associate, ringraziandole per il servizio
messo a disposizione con quotidiana passione e alto senso di
responsabilità. Al loro fianco, continueranno ad avere una Lega che ha
ormai acquisito una sua precisa forza e fisionomia, grazie anche alla
validissima collaborazione dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti
e delle Delegazioni. Una collaborazione che ha, alla base, una forte
sintonia con la Federazione, a tutti i livelli. Altrettanto fondamentali
l’apporto e la disponibilità, peraltro mai mancati fino ad oggi, delle
Istituzioni e degli Enti Locali presenti sul territorio.
Insieme a quella sportiva, comincerà a breve un’altra fase, quella
elettorale, rappresentata dal rinnovo delle cariche federali quadriennali.
Da oltre dieci anni a questa parte, la Lega Nazionale Dilettanti ha
intrapreso percorsi apprezzabili e realizzato risultati eccezionali,
mantenendo elevato il livello delle proprie azioni e imbastendo una rete
progettuale in grado di far sempre fronte alle esigenze delle Associate.
Le ultime rilevanti iniziative riguardano le politiche di valorizzazione dei
giovani e la costruzione di Centri Federali sul territorio, finanziati con la
quota-parte riveniente dalla mutualità dei diritti televisivi: 630.000 euro
complessivi, da ripartire fra i nove gironi della Serie D, in favore delle
società più virtuose nell’utilizzo dei giovani calciatori; realizzazione di 19
impianti sportivi moderni in ogni Regione, con un investimento
complessivo di circa 10 milioni di euro, per dare avvio ai Centri di
Formazione federale per i giovani calciatori.
La vitalità progettuale della Lega, negli anni, è passata attraverso una
linea di condivisione con il Consiglio Direttivo, che ha sostenuto le scelte
e le ha portate avanti con senso di appartenenza e di unità, anche nei
momenti più problematici che, inevitabilmente, non sono mancati.
Auguri a tutti per una stagione di proficuo lavoro e di positiva
realizzazione, mantenendo sempre la giusta determinazione e un
impegno sereno e produttivo.
Carlo Tavecchio
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

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

Circolare n. 16 del 27/08/2012 della L.N.D. riguardante Circolare CONI n 134_12 del 10
agosto 2012 – Provvedimenti statali interessanti organizzazione sportiva

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo

CAMPIONATO ALLIEVI B MERITO REGIONALE
STAGIONE SPORTIVA 2013/14
Con la presente siamo a comunicarVi che questo Comitato Regionale Toscana d’intesa con il
Coordinatore Regionale, si è espresso favorevolmente per organizzare un Campionato per la
categoria Allievi “B” di merito a livello Regionale per la stagione sportiva 2013/14 al fine di attuare
quella filiera necessaria per offrire ai giovani calciatori una continuità nell’attività agonisticoformativa a livello regionale; si dispone inoltre che l’organico iniziale sarà formato secondo le
modalità che di seguito riportiamo:
1) istituzione di un girone “regionale di merito” a n. 16 squadre, composto:
a) dalle prime 8 classificate nel girone “A” di merito del Campionato Regionale Giovanissimi
2012/13;
b) dalle prime 8 classificate nel girone di merito del Campionato Provinciale Allievi “B” 2012/13
organizzato dalla D.P. di Firenze;
2) in caso di vacanza di posti dovuto a stesse Società aventi diritto sia per il punto 1)-a) e 1)-b) di
cui sopra o a rinunce delle Società aventi diritto, si procederà al completamento organico secondo
il criterio di alternanza, da disciplinare successivamente, fra il Girone A di merito del Campionato
Giovanissimi Regionali e il girone di merito del Campionato Provinciale Allievi “B” organizzato dalla
D.P. di Firenze;
3) nel girone di merito del Campionato provinciale Allievi “B” organizzato dalla D.P. di Firenze per
la stagione sportiva 2012/2013 non vi saranno retrocessioni;
4) i criteri di accesso e retrocessione per il Campionato Allievi “B” di merito Regionale per la
stagione sportiva 2014/15 verranno stabiliti successivamente.
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3.2. Segreteria
3.2.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
– NOTE CALCIATORI
Si ricorda nuovamente alle Società partecipanti al Campionato di Eccellenza, onde facilitare
l’esame dei rapporti-gara da parte del Giudice Sportivo Territoriale, di indicare nella distintacalciatori da presentare all’arbitro la lettera “F” accanto ai nominativi dei calciatori in possesso del
requisito di “fidelizzato”. La mancata ottemperanza a quanto sopra comporterà una sanzione
pecuniaria di entità stabilita dal Giudice stesso.
Con l’occasione si ritiene opportuno riportare di seguito quanto stabilito, in materia di impiego del
giocatore “fidelizzato” e di “obbligatorietà impiego giovani calciatori campionati Stagione sportiva
2012/2013”, con il C.U. n. 53 del 29/03/2012 di questo Comitato.

COMUNICATO UFFICIALE n. 160
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,
- preso atto delle disposizioni emanate attraverso i Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 80 del
18.12.2009, n. 110 del 17.2.2010, n. 151 del 13.5.2010, n. 18 dell’11.7.2011 e n. 118
del 30 Gennaio 2012, in ordine all’obbligo di impiego del giovane calciatore c.d.
“fidelizzato” a partire dal Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 2012-2013,
nella riunione del 21 Marzo 2012, ha ratificato le disposizioni di seguito specificate in ordine
all’impiego del calciatore c.d. “fidelizzato”, valevoli per i Comitati Regionali BASILICATA,
TOSCANA e UMBRIA che, nella Stagione Sportiva 2012-2013, per i rispettivi Campionati di
Eccellenza, hanno previsto l’obbligo di impiego del calciatore “fidelizzato”:
a)

Fascia di età: calciatore nato dall’1.1.1994 in poi.

b)

Requisiti del calciatore “fidelizzato”:

1. calciatore tesserato per la Società, a titolo definitivo, entro il termine del 31.1.2012
oppure, a discrezione dei Comitati Regionali interessati, tesserato entro il termine del
30.9.2011;
2. calciatore risultante in prestito al termine della Stagione Sportiva 2011-2012 non è
considerato “fedele” per la Società cessionaria, anche in caso di successivo
trasferimento definitivo nella Stagione Sportiva 2012-2013;
3. calciatore concesso in prestito durante la Stagione Sportiva 2011-2012 è da
considerarsi “fedele” per la Società cedente;
4. calciatore svincolato a mezzo “liste di svincolo suppletive” nella Stagione Sportiva
2011-2012, anche se tesserato nuovamente per la stessa Società, può non essere
considerato “fedele” in base ai termini discrezionali, di cui al precedente punto 1, fissati
dai Comitati Regionali;
5. Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva 2011-2012, viene svincolato ai
sensi dell’art. 108, delle N.O.I.F. (Svincolo per accordo) e, nella Stagione Sportiva
2012-2013, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla
quale è stato svincolato, non può essere considerato “fidelizzato”;
6. I calciatori stranieri, il cui tesseramento ha validità per una Stagione Sportiva, sono
da considerarsi “fedeli”, a condizione che siano stati tesserati per la stessa Società
nella Stagione Sportiva 2011-2012;
7. Il calciatore che, nel corso della Stagione Sportiva 2011-2012, era tesserato con
vincolo annuale S.G.S. nella stessa Società per la quale verrà tesserato con vincolo
pluriennale, è da considerarsi “fedele”.
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c) Disposizioni su Società retrocesse da Serie D al termine della Stagione
Sportiva 2011-2012 e per Società escluse dai Campionati professionistici ed
eventualmente ammesse al Campionato di Eccellenza 2012-2013, ai sensi dell’art.
52, comma 10, delle N.O.I.F.:
1. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato di Eccellenza, le Società
oggetto di tale provvedimento saranno esentate dall’impiego del calciatore “fidelizzato”
ma avranno l’obbligo di schierare un ulteriore calciatore giovane in quota, compreso
nelle fasce di età disposte dai Comitati Regionali interessati. In nessun caso, i predetti
Comitati Regionali potranno superare il contingenti massimo di quattro calciatori giovani
da utilizzare obbligatoriamente.
2. Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D che, nel corso della
Stagione Sportiva 2011-2012, non abbiano disputato il Campionato Nazionale Juniores,
il Comitato Regionale di competenza potrà concedere deroga alle condizioni previste
dal precedente punto 1.
Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi,
anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione di impiego dei giovani calciatori, ivi
compreso il calciatore c.d. “fidelizzato”, stabilita dai competenti Comitati Regionali e approvata
dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti. In relazione a quanto precede,
debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le
sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito
nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del
Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese
– in quest’ultimo caso – quelle che eventualmente si svolgono fra squadre appartenenti allo
stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra indicato circa l’impiego
di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età e, segnatamente, almeno un
calciatore nato dall’1.1.1994 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.1995 in poi.
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MARZO 2012
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In riferimento al paragrafo b) Requisiti del calciatore
“fidelizzato” - punto 1 (vedi pag. 382 del presente C.U.):

Il Comitato Regionale Toscana F.I.G.C.-L.N.D.
ha deliberato di adottare il 30.9.2011 come
termine per il tesseramento dei calciatori a titolo
definitivo.
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OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

CALCIATORI

CAMPIONATI

Si ritiene opportuno di riportare nuovamente a conoscenza delle società la tabella di cui all’oggetto:

CAMPIONATO

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

ECCELLENZA

1 calciatore nato dal 1.1.93 in poi
1 calciatore nato dal 1.1.94 in poi
1 calciatore nato dal 1.1.95 in poi
Le Società dovranno impiegare almeno un
calciatore “fidelizzato” nato dal 1 gennaio 1994 in
poi per tutta la durata della gara, anche in caso di
sostituzione successiva.

PROMOZIONE

1 calciatore nato dal 1.1.93 in poi
1 calciatore nato dal 1.1.94 in poi
1 calciatore nato dal 1.1.95 in poi

PRIMA CATEGORIA

2 calciatori nati dal 1.1.91 in poi
1 calciatore nato dal 1.1.92 in poi

SECONDA CATEGORIA

2 calciatori nati dal 1.1.90 in poi
1 calciatore nato dal 1.1.91 in poi

TERZA CATEGORIA

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori

JUNIORES REGIONALE

Anno 1994 in quota
+
3 giocatori dal 1.1.93 fuori quota

JUNIORES PROVINCIALE

Anno 1994 in quota
+
4 fuori quota nati dal 1.1.92 in poi

3.2.2. TORNEI GIOVANILI – CONVENZIONE C.R. TOSCANA/C.R.A.
TOSCANA
In base alle nuove procedure informatiche attuate di concerto tra L.N.D. e A.I.A., si riporta di
seguito la convenzione stipulata tra questo Comitato Regionale e il C.R.A. Toscana.
CONVENZIONE
Oggetto: rimborsi arbitrali tornei triangolari giovanili stagione sportiva 2012/2013
Con la presente si conviene che i rimborsi arbitrali per i tornei giovanili organizzati dalle Società
con la formula di triangolare, saranno addebitati al minimo tabellare per la categoria per ogni
singola gara del triangolare disputata.
Eventuali altri precedenti accordi e/o modalità in essere devono ritenersi prive di ogni efficacia
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3.2.3. TESSERAMENTO ALLENATORI
Si ricorda alle Società che, in applicazione di quanto stabilito dalla L.N.D. con C.U. n. 1 del
1/07/2012, gli accordi economici formalizzati fra la Società e l’allenatore abilitato della prima
squadra devono essere depositati presso il Comitato in contemporanea alla richiesta di
tesseramento. Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra la
Società e l’allenatore, dovrà essere depositato in contemporanea alla richiesta di tesseramento,
apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. La
mancata effettuazione da parte delle Società delle procedure di cui sopra comporterà a carico
delle stesse un aggravio delle spese di segreteria.

3.2.4. CALENDARIO GARE CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
Si ricorda che i suddetti calendari gare sono sottoposti alle disposizioni in appresso indicate:
a) che i calendari stessi fruiscono della "PROPRIETA' PRIVATA" concessa alla F.I.G.C. e pertanto
ne è vietata, ai sensi di Legge, la riproduzione anche parziale;
b) che questo Comitato, in base ad espressa delega conferitagli dalla F.I.G.C., potrà comunque
rilasciare a Società, Ditte o singoli Editori, autorizzazione (non in esclusiva) per la riproduzione.
Si allegano inoltre gli elenchi dei campi di gioco dei Campionati in epigrafe.
Nel contempo si invitano le Società a notificare immediatamente a questo Comitato
eventuali errori che si dovessero rilevare da detti elenchi.

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

3.2.6. ISCRIZIONI TORNEI PROVINCIALI ATTIVITÀ DI BASE:
ESORDIENTI, PULCINI E PICCOLI AMICI
Si ricorda alle Società che le iscrizioni ai Tornei in oggetto dovranno essere presentate
direttamente alle Delegazioni Provinciali di competenza usufruendo del modulo scaricabile sul sito
internet www.figc-crt.org (sezione modulistica, alla voce “Iscrizioni ai campionati LND e SGS” e,
poi, alla sottovoce “Modulistica iscrizione tornei provinciali attività di base”).
Si ricorda che le Società di Puro Settore dovranno presentare al momento dell’iscrizione ai suddetti
Tornei anche il Foglio Censimento scaricabile al sito di cui sopra, qualora esso non fosse già stato
consegnato.
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3.2.7. POSIZIONI DISCIPLINARI
Ricordiamo a tutte le Società con l'inizio dell'attività ufficiale è opportuno che prima dell'impiego dei
propri calciatori in gare ufficiali si proceda ad un controllo della posizione disciplinare degli stessi.
Ciò, dovrà essere effettuato, attraverso una precisa lettura dei Comunicati Ufficiali della Stagione
Sportiva in corso e di quelle decorse e attraverso la propria pagina web sul sito www.lnd.it.
Consigliamo tale scrupoloso esame per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva a carico delle Società che impiegano calciatori squalificati.
L'Ufficio del Giudice Sportivo rimane comunque a disposizione per ogni e qualsiasi problematica
relativa.

3.2.8. VARIAZIONE GIORNI E ORARI DI EFFETTUAZIONE DELLE GARE
DI COPPA
Le eventuali richieste di variazione di giorno o di orario relative alle gare di Coppa, dovranno
pervenire a questo Comitato
ENTRO E NON OLTRE OTTO GIORNI PRIMA DELLA DATA DI EFFETTUAZIONE IN
CALENDARIO, COMUNQUE IN TEMPO UTILE PER LA PUBBLICAZIONE SUL RELATIVO C.U.
In occasione si ricorda che le richieste dovranno essere accompagnate dal benestare delle
Società con la quale si effettua la gara.

3.2.9. 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.
- 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.
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3.2.10. SOCIETA’ INATTIVE
Si rende noto che le sotto segnate Società, hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione
Sportiva 2012/2013:
NOME

MATRICOLA

LEVANE USD.C.
S. DOMENICO AREZZO A.S.D.
S. LORENZO A.S.D.
AUDACE COLLINE POL. D.
MONTEMAZZANO G.S.D.
SEAGULLS UNITED A.S.D. F.C.
CINQUALE CALCIO F.C.D.
SOLIERA A.C.D.
BUTESE G.S.
INTER.LE MONTAGNA PISTOIESE A.S.D.
VERGINE DEI PINI A.C.D.
VIONE CALCIO A.S.D. G.S.
MONTEMURLO 2008 A.S.D.

26.270
920.662
530.657
934.258
81.281
932.493
930.069
920.749
8.160
932.214
76.466
934.608
930.608

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).

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

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

ore 15.30
ore 14.30
ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00

3.2.12. VARIAZIONI CAMPI GIUOCO
A modifica di quanto riportato negli elenchi dei campi di giuoco, pubblicati nei CC.UU. 12 e 13 del
22 e del 24 agosto in contemporanea con i calendari gare, si precisa quanto segue:
1) F.C. Marina La Portuale: campo Nuova Covetta anziché Stadio dei Pini
2) A.S. Sagginale: campo Spartaco Banti anziché Borgo S. Lorenzo
3) G.S. Castelbadie A.S.D.: campo Il Mandorlo località Bibbona anziché Rossetti (Cecina)
4) G.S. Olmoponte: campo “Olmo” anziché Giunti (Arezzo)
5) P. Carli Salviano A.S.D.: campo “O. Bizzi” anziché Chiesa di Salviano
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6) A.S.D. Vallecisa 2000 G.S. Succisa: campo “Leonello Romiti” di Pontremoli anziché Stadio
Lunezia a Pineta
7) F.C. Borghigiana: campo “Donatini” di Borgo San Lorenzo anziché campo di Sagginale
Quanto sopra fino a nuove disposizioni

3.2.13. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTI
TERMINI TESSERAMENTO E SVINCOLI
Si ricorda a tutte le Società che, all’interno del nostro sito web www.figc-crt.org nella sezione
“Modulistica”, alla voce “Tesseramento LND e SGS-Modulistica, procedure, termini, premio
preparazione” è disponibile il documento “Termini tesseramento e svincoli. Prospetto per le
Società stagione sportiva 2012/2013”.

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

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

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

C.U. N. 15 del 30/08/2012 – pag. 390

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI (RINNOVO ANNUALE SGS –
PROCEDURA ON LINE)
CALCIATORE COMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Cartellino previsto dalle norme federali (procedura
on line)

Iscrizione o frequenza scolastica

Certificato di iscrizione o frequenza presso l’Istituto
scolastico

Residenza e stato di famiglia del calciatore

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

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Cartellino previsto dalle norme federali (procedura
on line)

Iscrizione o frequenza scolastica

Certificato di iscrizione o frequenza presso l’Istituto
scolastico

Residenza e stato di famiglia del calciatore

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

Prova di soggiorno in Italia del ragazzo
e dei genitori

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

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

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Dichiarazione del calciatore

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

Certificato di Residenza Storico

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

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Dichiarazione del calciatore

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

Certificato di Residenza Storico

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

Prova di soggiorno in Italia del calciatore

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

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

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

Dichiarazione del calciatore su precedenti
tesseramenti all’estero

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

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Attività lavorativa/Studio

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

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

Dichiarazione del calciatore su precedenti
tesseramenti all’estero

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

Prova di soggiorno in Italia del calciatore

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

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

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Residenza e stato di famiglia del calciatore

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

CALCIATORE COMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Residenza e stato di famiglia del calciatore

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

Prova di soggiorno in Italia del calciatore
e dei genitori

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

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore

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

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

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Residenza e stato di famiglia del calciatore

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

CALCIATORE COMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.
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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.
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AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO PER CALCIATORI E CALCIATRICI
DI NAZIONALITÀ ESTERA
Come più volte riportato, la normativa che disciplina il tesseramento degli
atleti stranieri consente l’impiego da parte della società previa autorizzazione
scritta rilasciata dall’ufficio tesseramento del C.R. Toscana.
Pertanto le società potranno impiegare il calciatore straniero SOLO dopo
aver ricevuto l’autorizzazione scritta rilasciata dall’Ufficio Tesseramento.
Per ovviare a possibili ritardi nella ricezione della suddetta autorizzazione, le
società dovranno necessariamente consultare nella propria area riservata nel
sito www.iscrizioni.lnd.it. la posizione del calciatore verificandone
l’avvenuto tesseramento.
Ne consegue che se l’atleta risulta presente nel “tabulato calciatori
dilettanti” o “tabulato calciatori SGS” (visualizzabile nel menù
principale alla sezione “atleti”), può essere impiegato in attività dal giorno
successivo alla data del tesseramento anche se non è ancora pervenuta
materialmente l’autorizzazione inviata tramite posta.
Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche riguardanti l’Ufficio
Tesseramenti di questo Comitato Regionale, 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 inerenti l’attività di altri Uffici
Si invitano inoltre le Società, al momento della spedizione di pratiche relative a tesseramenti
calciatori stranieri, a predisporre plichi contenenti solo tali pratiche, ricordando di specificare sulla
busta “tesseramento calciatore straniero”, al fine di evitare ritardi nella concessione della ratifica,

indispensabile per l’ impiego in gara di tali calciatori

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE ART. 109 N.O.I.F.
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2011/12, in ordine alle richieste di
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del
campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati
calciatori a far data dal 30 agosto 2012:
Cognome
MORETTI

Nome
MATTEO

data nascita
21/04/1997

matricola
5.232.126

Società di appartenenza
MIGLIARINO A.S.D.

MATURITÀ AGONISTICA
A seguito deposito presso questo Comitato Regionale della documentazione necessaria, si riporta
l’elenco dei calciatori ai quali è stato rilasciato l’attestato di "maturità agonistica" ai sensi dell’art.
34/3 delle N.O.I.F.:
NOME

SOCIETÀ

DATA DI NASCITA

DECORRENZA

SEGONI UMBERTO

SANGIOVANNIVALDARNO

30/09/1996

25/08/2012
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3.3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL: 2 e 5 settembre
Le variazioni di data, di orario, di campo di giuoco e inversioni di gare di coppa sono pubblicate in
altra parte del presente C.U. (voce “6. Calendario gare”)

CALCIO FEMMINILE
RIUNIONE SOCIETÀ PER IL CAMPIONATO JUNIORES E PER IL
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIME A 7 FEMMINILE
È convocata per il giorno 1 settembre 2012, alle ore 9.30, la riunione in epigrafe.
La riunione si terrà presso il Comitato Regionale Toscana in via G. D’Annunzio 138/B a Firenze

CALCIO A CINQUE
Nessuna comunicazione

4.

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
GIOVANILE

CALENDARI GARE ALLIEVI e GIOVANISSIMI REGIONALI di “Merito”
ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI
GIRONE A 16 SQUADRE (ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI “MERITO”)
-

1a giornata di andata:
15a giornata di andata:

domenica 16 settembre 2012
domenica 23 dicembre 2012

-

1a giornata di ritorno:
10a giornata di ritorno:
sosta (rappresentativa)
sosta (Pasqua)
11a giornata di ritorno:
15a giornata di ritorno:

domenica 13 gennaio
domenica 17 marzo
domenica 24 marzo
domenica 31 marzo
domenica 7 aprile
domenica 5 maggio

2013
2013
2013
2013
2013
2013

GIRONE A 16 SQUADRE (ALLIEVI E GIOVANISSIMI)
-

1a giornata di andata:
15a giornata di andata:

domenica 16 settembre 2012
domenica 23 dicembre 2012

-

1a giornata di ritorno:
10a giornata di ritorno:
sosta (rappresentativa)
sosta (Pasqua)
11a giornata di ritorno:
15a giornata di ritorno:

domenica 13 gennaio
domenica 17 marzo
domenica 24 marzo
domenica 31 marzo
domenica 7 aprile
domenica 5 maggio

2013
2013
2013
2013
2013
2013
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COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'
CAMPIONATI ALLIEVI e GIOVANISSIMI REGIONALI
Per le gare in calendario domenica 16 settembre 2012 le eventuali richieste di variazione
potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale entro e non oltre le ore 18.00 di
lunedì 10 settembre p.v., a mezzo telefax (055 6540782 oppure 055 617028).
Con l'occasione si precisa che le richieste devono essere accompagnate dal nulla osta della
società avversaria interessata, ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali
dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente
proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla società che chiede la variazione
del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non
ratifica delle richieste.
ORARI E CAMPI DI GIUOCO CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI
Si richiamano le Società partecipanti ai Campionati Regionali Giovanili Allievi e Giovanissimi a
rispettare gli orari ed i campi di giuoco comunicati in precedenza e secondo quanto pubblicato nei
Comunicati Ufficiali.
Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere
accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.
Si ricorda che sarà disponibile, la procedura a mezzo internet all’indirizzo http:www.figccrt.org/calendari ticket/prove.php, mediante la quale saranno possibili variazioni al calendario gare
entro il lunedì precedente la gara.
Tutte le Società partecipanti ai Campionati Regionali Giovanili, riceveranno con apposita
lettera, ID Utente e Password di accesso alla procedura.
CALENDARIO GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI
Si ricorda inoltre alle Società che il calendario gare viene pubblicato settimanalmente in calce al
Comunicato Ufficiale di questo Comitato con le eventuali variazioni di orario e campo di giuoco.
Si allegano inoltre gli elenchi dei campi di gioco del Campionato Allievi Regionali e del
Campionato Giovanissimi Regionali e nel contempo si invitano tutte le Società a notificare
immediatamente a questo Comitato eventuali errori che si dovessero rilevare da detti
elenchi.

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
DI BASE
Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana della L.N.D., sentito il Coordinatore del Settore Giovanile e
Scolastico F.I.G.C. Regione Toscana Paolo Mangini:
visto
⇒ il Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2012/2013 del Settore Giovanile e Scolastico
della F.I.G.C.;
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preso atto
⇒ delle disposizioni di carattere generale afferenti l’Attività di base e nelle specifico per quelle
relative alle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti;
constatato
⇒ che per tali attività è prevista l’iscrizione, l’organizzazione e cura da parte delle Delegazioni
Provinciali della L.N.D. di appartenenza di ciascuna Società;
ritenuto
⇒ necessario di diffondere uniformente in sede regionale quanto emanato con il C.U. del S.G.S.,
in ordine alle modalità di organizzazione dei tornei ufficiali relativi all’attività di base;
⇒ detta attività essenziale per un giusto percorso formativo, educativo e di crescita sportiva di
ciascun ragazzo in età fra i 5 e 12 anni;
⇒ necessario redigere un regolamento unico relativo alle modalità di organizzazione di detta
attività tale da essere applicato e condiviso in ambito regionale da ciascuna Delegazione
Provinciale e dalle Società di calcio iscritte alle varie categorie;
dispone
⇒ norme di carattere generale:
1. per tutte le categorie devono essere previste due fasi, una autunnale ed una primaverile;
2. tutta l’attività dovrà essere preventivamente pubblicata nel Comunicato Ufficiale della
Delegazione Provinciale di competenza con indicazione del giorno, luogo, ora di
svolgimento delle gare.
PICCOLI AMICI
L’attività dovrà essere organizzata obbligatoriamente con concentramenti a TRE o più
squadre seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.)
contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e succ essive circolari . I gironi dovranno essere
formati con criteri di vicinorietà. Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre –
Marzo/Aprile.
PULCINI 1° e 2° ANNO
L’attività dovrà essere organizzata preferibilmente con concentramenti a TRE o più squadre
seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute
nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive cir colari. Qualora non fosse possibile
organizzare l'attività con concentramenti di squadre, pur formando appositi gironi (con criterio
di vicinorietà) e calendario gare classico, è da favorire lo svolgimento in contemporanea di due
o più gare nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre.
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile.
PULCINI 3° ANNO
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di
vicinorietà) e calendario gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche
(durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive
circolari. Anche in questo caso è da favorire lo svolgimento in contemporanea di due gare
nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre.
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile.
ESORDIENTI FAIR PLAY 1° ANNO
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di
vicinorietà) e calendario gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche
(durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive
circolari. Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad
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esempio a difficoltà di ordine demografico,è concessa dietro richiesta di deroga scritta, da
inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare n.3 bambini/e
nati nel 2002, come disciplinato nel relativo regolamento.
E' fatto obbligo alle Delegazioni prospettare per questa fascia d'età anche l'attività 7:7, e, in
presenza di un congruo numero di richieste, provvedere alla sua organizzazione.
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/I° decad e Dicembre – III° decade Gennaio/Aprile.
ESORDIENTI FAIR PLAY 2° ANNO
Il Torneo è organizzato in due fasi, Autunnale e Primaverile , che però rispetto a tutte le altre
categorie citate in precedenza prevedono un'interdipendenza funzionale fra loro. Il punteggio
ottenuto nella prima fase, infatti, servirà alla formazione dei gironi relativi alla seconda fase.
Quindi, nella fase autunnale i gironi dovranno essere compilati con il criterio della vicinorietà,
mentre nella fase primaverile con il criterio della omogeneità tecnica.
Anche per la corrente stagione sportiva sarà applicato il medesimo regolamento già approvato
nella stagione 2009/2010 e riportato nel Comunicato Ufficiale della LND n° 14 del 17/9/2009.
Il torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2000.
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a
difficoltà di ordine demografico,è concessa dietro richiesta di deroga scritta, da inoltrare alla
Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare n.5 bambini/e nati nel 2001,
come disciplinato nel relativo regolamento. Nessun punteggio meritocratico verrà riconosciuto
senza richiesta di deroga.
In caso di partecipazione al torneo di due o più squadre della stessa società, solo la migliore
classificata nella fase autunnale (anche in gironi diversi dove è previsto) avrà diritto ad essere
inserita, nella fase primaverile, nel girone/i che prevedono l’accesso alla festa provinciale.
In caso di partecipazione di un giocatore a due gare nello stesso fine settimana (Sabato e
Domenica), benché sconsigliato, verrà riconosciuto il punteggio meritocratico relativamente al
primo incontro disputato.
In presenza di richieste provenienti dalle Società o per particolari problemi che possono
verificarsi in zone disagiate della Regione, è data facoltà alle Delegazioni, previa
comunicazione al Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e al Coordinatore Regionale
Settore Giovanile e Scolastico, di organizzare un torneo, comunemente denominato
Esordienti Fair Play misto 9:9, a cui possono partecipare i giocatori nati dall' 1.1.2000 al
compimento del decimo anno di età.
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/I° decad e Dicembre – III° decade Gennaio/Aprile.
TORNEO SEI BRAVO A… .SCUOLA DI CALCIO
Il torneo dovrà essere organizzato in due fasi, Autunnale (Ottobre-Novembre) e Primaverile
(Febbraio-Marzo), per un totale di almeno quattro giornate per ogni società, parallelamente o
ad integrazione del torneo Pulcini a 7 (anno 2002) con la partecipazione delle “scuole di
calcio” e “centri calcistici di base”.Tale manifestazione, necessaria per la determinazione delle
squadre partecipanti alla festa provinciale “Sei bravo a…”, dovrà essere organizzata
obbligatoriamente con concentramenti a tre o quattro squadre seguendo le indicazioni
tecnico didattiche contenute nello specifico progetto del torneo e attuate negli ultimi tre anni
(salvo diversa indicazione. Da ogni concentramento dovrà scaturire un punteggio tecnico che,
sommato a quello della graduatoria meritocratica, porterà alla determinazione delle squadre
aventi diritto di partecipazione alla festa provinciale.
Ovviamente alla festa provinciale non potranno partecipare i Centri Calcistici di Base, in quanto
non inseriti nella graduatoria meritocratica delle Scuole Calcio

Si dispone, infine, che qualunque modifica o integrazione delle modalità organizzative
dell'attività sopra citate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente del
Comitato Regionale L.N.D. e dal Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.
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CORSI C.O.N.I. – F.I.G.C.
SCUOLE DI CALCIO

PER ISTRUTTORI NON QUALIFICATI DI

Il Settore Giovanile e Scolastico Regionale della F.I.G.C., in collaborazione con il Comitato
Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, il C.O.N.I. Regionale e con la
compartecipazione delle Delegazioni Provinciali della F.I.G.C., indice ed organizza dei corsi
C.O.N.I. – F.I.G.C. rivolti a istruttori non qualificati che svolgono attività di formazione e
preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle scuole di calcio delle Società.
I corsi avranno inizio a partire dal mese di NOVEMBRE 2012.
Ciascun corso avrà una durata di novantasette (97) ore, per un costo complessivo di
centocinquanta (150) euro a partecipante (eventuali variazioni sia della durata del corso che
dell’importo verranno comunicate tempestivamente a tutti gli iscritti.)
In ambito regionale sono previsti 11 corsi così come sotto riportati:
Delegazione Provinciale di Arezzo 1 corso
via S.Maria delle Grazie
Tel. 0575/403297- Fax 0575/352757
Responsabile del corso: Prof. Ermini Pieraldo 339/9080973.
Delegazione Provinciale di Firenze 2 corsi
via Gabriele D’Annunzio 138 - Tel. 055/6521312- Fax 055/6540789
Responsabile del corso: Prof. Papini Vinicio 338/2276715.
Delegazione Provinciale di Grosseto 1 corso
via Canova - Tel. 0564/24036- Fax 0564/24091
Responsabile del corso: Prof. Fanciulli Leonardo 349/8106184.
Delegazione Provinciale di Livorno 1 corso
via Piemonte 12/a - Tel. 0586/867466-Fax 0586/867556
Responsabile del corso: Prof. Quiriconi Maurizio
Delegazione Provinciale di Lucca 1 corso
via Einaudi 150 - Tel. 0583/514181- Fax 0583/513557
Responsabile del corso: Prof. Paganelli Antonio 339/5956879.
Delegazione Provinciale di Massa e Carrara 1 corso
via C.d’Appio (Avenza) - Tel. 0585/857511- Fax 0585/856526
Responsabile del corso: Prof. Paganelli Antonio 339/5956879 .
Delegazione Provinciale di Pisa 1 corso
via Pasquale Pardi - Tel. 050/26021- Fax 050/26122
Responsabile del corso: Prof.ssa Attanasio Sara 338/1431899.
Delegazione Provinciale di Pistoia 1 corso
via Montessori , 1 - Tel. 0573/934535- Fax 0573/934610
Responsabile del corso: Prof. Teglia Marco 333/6664360.
Delegazione Provinciale di Prato 1 corso
Piazza della Stazione (Scalo Merci) - Tel. 0574/606483- Fax 0574/432244
Responsabile del corso: Catani Massimo 335/6505415.
Delegazione Provinciale di Siena 1 corso
via Piazzale Rosselli 13 - Tel. 0577/51889- Fax 0577/51920
Responsabile del corso: Prof.sa Bocci Tiziana Tel. 3387348572
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⇒ Modalità di iscrizione ai corsi.
Per accedere ai corsi si dovrà compilare l’apposito modulo, in allegato al presente comunicato, e
inviarlo a mezzo posta, fax o depositarlo alla Delegazione Provinciale, territorialmente di
competenza entro il 1 ottobre 2012.
Alla prima riunione tecnica di conferma dello svolgimento del corso, indetta da ciascun
Responsabile provinciale del corso, tutti i partecipanti dovranno versare un assegno circolare
intestato a: Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. di centocinquanta (150) euro unitamente
al certificato medico di idoneità alla pratica sportiva.
⇒ Numero dei partecipanti.
Per tutti i corsi sono previsti un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità.
Nel caso di un numero inferiore a quello massimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico
regionale, viste le domande depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà
organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di vicinorietà.
⇒ Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.
Per ciascuno corso sono previsti un numero massimo di quaranta (40) iscritti.
Qualora il numero dei corsisti sia superiore ai quaranta (40) previsti, per la determinazione degli
aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato:
⇒ un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà
indicare quello prioritario e quello secondario);
⇒ in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base
all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle
Società;
⇒ 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di
arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società;
⇒ alla prima riunione tecnica, indetta dal Responsabile provinciale di ciascuna
Delegazione, qualora si verificassero delle rinunce, eventuali posti a completamento
potranno essere assegnati in rispetto al punto 2).
⇒ Luogo di svolgimento e calendario delle lezioni.
I corsi saranno, laddove ne esistano le condizioni, svolti presso le Delegazioni Provinciali della
F.I.G.C. territorialmente di appartenenza. In caso contrario, sarà a cura della Delegazione
Provinciale indicare alla prima riunione tecnica il luogo dello svolgimento del corso.
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura delle Delegazioni
Provinciali e comunicati ai corsisti mediante il proprio comunicato ufficiale.
⇒ Modulo di iscrizione.
Tutti coloro che vorranno partecipare ai corsi, dovranno compilare in ogni parte l’apposito modulo
allegato al presente comunicato ufficiale. Il modulo è configurato da poter essere compilato a
mezzo computer e successivamente stampato per apporvi la data e le necessarie firme ed
eventuale timbro della società richiedente la partecipazione di un proprio tecnico.
Si consiglia, per una maggiore comprensione dei dati anagrafici, di avvalersi della
procedura di compilazione a mezzo computer anziché manuale.
Il modulo potrà essere scaricato dai comunicati ufficiali del C.R. Toscana L.N.D., delle Delegazioni
Provinciali, dalla home page del Centro Tecnico di Tirrenia, premendo alla voce “ corsi CONIFIGC” o premendo direttamente qui.
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5. ALLEGATI
Al presente C.U. si allega:
•

Circolare n. 16 del 27/08/2012 della L.N.D. riguardante Circolare CONI n 134_12 del 10
agosto 2012 – Provvedimenti statali interessanti organizzazione sportiva

•

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

•

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

6. CALENDARIO GARE
DEL 2 SETTEMBRE 2012 (ORE 15.30):
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
1^ GIORNATA DI ANDATA
(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE
1° TURNO – 1 A GARA TRIANGOLARI
SERAVEZZA A.S.D.

CASTELNUOVO GARFAGNANA

BAGNI DI LUCCA U.S.D.

FOLGOR MARLIA A.S.D.

SEXTUM BIENTINA ASD.SS

S.MARIA A M.MONTECALVOLI A.S.D.

MARINA LA PORTUALE A.S.D. F.C.

REAL FORTE QUERCETA S.R.L. U.S.D.

S.C. CENAIA POL.D.

PECCIOLESE ALTA VALDERA A.S.D.

CASTELBADIE A.S.D. G.S.

CASTIGLIONESE G.S.D.

VALDARBIA CALCIO A.S.D.

GRACCIANO A.S.D.

VIRTUS CALCIO POGGIBONSI U.S.D.

MONTELUPO A.S.D. U.S.C.

INTERCOMUNALE MONSUMMANO A.S.D.

QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C.

SIGNA 1914 A.D. S.S.

MALISETI S.D. A.C.

GRASSINA A.S.D.

ANTELLA 99 U.S.D.

S.PIERO A SIEVE A.S.D. POL.

SAGGINALE A.S.D.

IDEAL CLUB INCISA A.S.D.

VAGGIO PIAN DI SCO 1932 A.S.D.

SANGIUSTINESE S.S.D.

PRATOVECCHIO A.S.D. POL.

ARNO LATERINA A.S.D.

O RANGE CHIMERA AREZZO A.S.D.

UNIONE POL.POLIZIANA A.S.D.

NUOVA A.C. FOIANO A.S.D.

CAMPO RAFFI ROMAGNANO

18.00

1-SET

17.00

COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA
1° TURNO – 1 A GARA TRIANGOLARI
PORTO ERCOLE POL.D.

MANCIANO U.S.D.

FONTEBLANDA A.S.D.

ORBETELLO A.S.D. U.S.

BATIROSE GROSSETO NORD A.S.D.

BRACCAGNI U.S.D.

RIBOLLA A.S.D.

MONTEROTONDO U.S.D.

AUDACE ISOLA D ELBA A.S.D.

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL

DONORATICO U.S.D.

GUARDISTALLO MONTESCUDAIO U.S.D.

PALAZZI ASD POL.

CASTIGLIONCELLO U.S.D.

CRESPINA A.S.D. U.S.

PERIGNANO CALCIO ASD.C.

20.30

1-SET

20.45

20.30

LUNIGIANA 1919 G.S.D.

SERRICCIOLO A.S.D.

1-SET

SPORTING MASSESEROMAGNANO S.S.D.

TIRRENIA A.C.D.

18.00

CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D.

SPORTING BM 2012 A.S.D.

1-SET

PORTA A PIAGGE A.S.D. U.S.

AQUILA SCINTILLA S.R.L. S.S.D.

PIEVE FOSCIANA A.S.D.

COREGLIA A.S.D. POL.

ORENTANO CALCIO G.S.D.

PONTEBUGGIANESE SRL S.S.D.

PONTE A CAPPIANO F.C. A.S.D.

SANROMANESE VALDARNO U.S.D.

MONTAIONE A.S.D.

GAMBASSI U.S.D.

ASTA A.S.D.

PONTE D ARBIA A.S.D. U.S.

POGGIBONSESE CALCIO A.S.D.

PIEVESCOLA A.C.

20.45
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IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D.

AUDACE LEGNAIA U.S.D.

LIMITE E CAPRAIA A.S.D. U.S.

LASTRIGIANA A.S.D.

POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D.

VINCI A.S.D. F.C.

SANTABARBARA 1967 A.S.D.

VIACCIA CALCIO A.S.D.

FEELING CALCIO TOBBIANESE A.S.D.

SETTIMELLO A.S.D. A.C.

COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C.

ZENITH AUDAX A.S.D.

S.GODENZO A.S.D. G.S.

RONTESE A.S.D.

SETTIGNANESE A.S.D. U.S.

AUDAX RUFINA S.P.D.

RESCO REGGELLO S.S.D.

CAVRIGLIA U.S.D.

BIBBIENA A.C.D.

RASSINA A.S.D.

17.30

CASTIGLION FIBOCCHI U.S.D.

BADIA AGNANO A.S.D. POL.

TEGOLETO U.S.D.

ALBERORO 1977 U.S.D.

1-SET

18.00

TORRITA A.S.D. U.S.

BETTOLLE POL.D.

1-SET

16.00

MONTECCHIO POL.D.

CORTONA CAMUCIA A.S.D.

1-SET

20.30

COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA
1° TURNO – 1 A GARA TRIANGOLARI
VALLICISA 2000 GS SUCCISA A.S.D.

ATLETICO PONTREMOLI A.S.D.

ATLETICO TERRAROSSA A.S.D.

MONTI U.S.D.

MONZONE 1926 U.S.D.

DON BOSCO FOSSONE U.S.D.

POVEROMO A.S.D.

RICORTOLA A.S.D.

VERSILIA CALCIO P.S. A.C.D.

PIANO DI MOMMIO 2008 U.S.D.

STIAVA U.S.D.

LUCCA CALCIO A.S.D.

SPORTING CLUB CALCI A.S.D.

GHEZZANO 2005 A.S.D. A.C.

MIGLIARINO A.S.D. POL.

TIRRENIA U.S.

LIVORNO 9 S.D. S.C.

P.CARLI SALVIANO A.S.D. POL.

FRATRES PERIGNANO A.S.D. G.S.

PONSACCO 1920 SSD F.C.

FABBRICA U.S.D.

SELVATELLE CALCIO A.S.D.

LORENZANA SPORTING CLUB A.S.D.

LAIATICO U.S.D.

BIBBONA LA CALIFORNIA ASD G.S.

CASALE MARITTIMO U.S.

MONTEVERDI 2006 A.S.D.

CAMPIGLIA A.S.D.

CALDANA U.S.D.

RIOTORTO A.S.D.

MARCIANA MARINA A.S.D.

PORTO AZZURRO U.S.D.

POMARANCE U.S.D.

CASTELNUOVO VAL DI CECINA A.S.D.

ALTA MAREMMA A.S.D.

STICCIANO A.S.D.

VALPIANA G.S.D..

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA A.D.P.

SAURORISPESCIA DILETTANT. A.S.

S.ANDREA U.S.D.

MARSILIANA AICS A.S.D.

MONTEMERANO A.S.D. POL.

SORANO A.S.D. G.S.

CASTELL AZZARA A.S.D.

AMIATA A.C.D.

NUOVA RADICOFANI A.S.D.

S.QUIRICO G.S.D.

S.S. VOLUNTAS A.S.D

CAMPO “PINETA” PONTREMOLI

16.00

18.00

OLIMPIC 96 A.C.D.

ASINALONGA POL.D.

1-SET

VIRTUS CHIANCIANO T. 1945 A.S.D.

VIRTUS ASCIANO A.S.D.

20.30

16.00

FRATTA S.CATERINA A.S.D.

CAMUCIA CALCIO A.S.D.

MONTAGNANO 1966 U.S.D.

SPOIANO POL.

1-SET

16.00

AREZZO FOOTBALL ACADEMY U.S.D.

OLMOPONTE AREZZO G.S.

1-SET

GIOTTO EST SUSSIDIARIO (SINTETICO)

BATTIFOLLE A.S.D. POL.

SULPIZIA A.S.D. POL.

STIA U.S.D.

STRADA ASD.GS

1-SET

20.45

SALUTIO A.C.D.

CAPOLONA U.S.D.

DIAVOLI NERI GORFIGLIANO S.S.D.

RIVER PIEVE A.S.D.

FORNACI 1928 U.S.D.

PIANO DI COREGLIA U.S.D.

PESCAGLIA A.S.D.

MORIANESE U.S.D.

AQUILA S.ANNA A.S.D.

MONTUOLO NAVE A.S.D.

VENERI CALCIO A.S.D.

PORCARI A.S.D.

CHIESINA UZZANESE A.S.D. U.S.

SPIANATE A.S.D. POL.

SANTA MARIA A MONTE A.S.

CAPANNE A.S.D.

SPAS GIOVANILE STAFFOLI A.S.D.

FUCECCHIO A.S.D. A.C.

LA SORBA CASCIANO A.S.D.

VALENTINO MAZZOLA A.S.D. POL.

RADICONDOLI A.S.D.

POLICRAS SOVICILLE A.S.D.

CHIANTIGIANA A.S.D.

RADDA IN CHIANTI A.S.D.

CORTENUOVA A.S.D.

MALMANTILE A.S.D.

SAMBUCA U. CASINI A.S.D. U.S.

BARBERINO V.ELSA A.S.D. POL.

GINESTRA FIORENTINA ASD POL.

MONTESPERTOLI A.S.D.

SALES A.S.D. U.S.

FIRENZE SUD SPORTING CLUB SSDARL

BAGNO A RIPOLI A.C.D.

CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D

GIOVANI VIA NOVA B.P. U.C.D.

SAN FELICE A.S.D.

PISTOIACALCIO U.S.D.

PISTOIA NORD SANTOMATO GSASD.

CASALGUIDI 1923CALCIO SRL S.S.D.

AMICI MIEI A.S.D.

CASINI A.C.D.

OLIMPIA TAVOLA 1965 A.S.D.

20.30

1-SET

16.30
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MONTALE A.C.D.

AGLIANESE A.C.D.

VERGAIO A.S.D. G.S.C.

PRATO SPORT A.S.D. A.C.F.

PIETA’ 2004 A.S.D.

JOLO CALCIO A.S.D.

MEZZANA A.S.D. G.S.

LA QUERCE 2009 F.C.D.

FIRENZUOLA S.S.D.

S.AGATA U.S.D.

VAGLIA 1970 S.S.

BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB A.S.D.

ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. C.S.

LONDA 1974 A.S.D.

RINASCITA DOCCIA U.S.D.

ATLETICA CASTELLO A.S.D.

LA NUOVA POL.NOVOLI A.S.D.

PONTE A GREVE U.P.D.

SAN CLEMENTE ASD.P.

AFRICO A.S.D. U.S.

FAELLA A.S.D.

OLIMPIA PALAZZOLO U.S.D.

AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D.

VIRTUS LEONA ASC.D.

CAMPO SPORTIVO ACHILLI VIA BRAGA TAVOLA (PO)

DEL 5 SETTEMBRE 2012 (ORE 15,30):
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA
ACCOPPIAMENTI – ANDATA
PIETRASANTA MARINA 1911

U.S.D.SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D.

20.30

GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO G.S.D.

FORTIS LUCCHESE 1905 SRL A.S.D.

18.00

LAMMARI 1986.

PESCIAUZZANESE A.S.D.

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D.

PISA SPORTING CLUB A.S.D.

G.URBINO TACCOLA U.S.D.

CASCINA CALCIO A.S.D.

PELLI SANTACROCE SPORT

CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D.

OLIMPIA COLLIGIANA A.S.D.

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD

20.45

SAN DONATO TAVARNELLE A.S.D.

PORTA ROMANA A.S.D. C.S.

STADIO PIANIGIANI TAVARNELLE V.P.

LAMPO 1919 A.S.D.

ART.IND.LARCIANESE U.S.D.

21.00

VICCHIO A.S.D. U.S

CALENZANO A.S.D. A.C.

INVERSIONE CAMPO

GIALLO BLU FIGLINE A.S.D.

RIGNANESE U.S.D.

21.00

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A.S.D.

ALBINIA U.S.D.

SANSOVINO S.R.L.

SINALUNGHESE A.S.D. U.C.

BALDACCIO BRUNI U.P.D.

SOCI A.C. S.S.D. A.R.L.

20.45

SANGIOVANNIVALDARNO A.S.D.

CASTELNUOVESE U.S.D.

20.45

20.45

20.45

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 30/8/2012.
Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)

