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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE TOSCANA
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028
TELEX: 570523 COTOSC

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

STAGIONE SPORTIVA 2013 – 2014

Comunicato Ufficiale N. 1 del 4/07/2013
CONVEGNO
Il giorno 12 Luglio 2013 dalle ore 14:30, presso il Salone Consiliare del Comune di Prato,
Piazza del Comune 2, lo Studio BGS & Partners, in collaborazione con il CONI e la FIGC
LND organizza un convengo avente per oggetto:
“La fiscalità delle Associazioni Sportive Dilettantistiche”
Con il seguente programma:
ore 14:30 saluti delle Autorità sportive e politiche
- Presidente CRT LND Dott. Fabio Bresci
- Ass. Sport Comune di Prato Sig. Matteo Grazzini
Ass. Sport Provincia di Prato Avv. Antonio Napolitano
Relazioni:
“Sponsorizzazioni alla luce della nuova Circolare Ministeriale”
Relatore: Dott. P.L. Brogi
“Il contenzioso tributario”.
Relatore: Dott. A. Corzani
“Le attività commerciali delle associazioni sportive dilettantistiche”
Relatore: Dott. C. Biancalani.
“Le responsabilità civili, fiscali e penali dell’amministrazione delle ASD. La pubblicità e le
sponsorizzazioni. Fattispecie diverse”.
Relatore : Avv. L. Dorigo
Conclusioni: Avv- Massimo Taiti - Consigliere Regionale FIGC-CRT e Delegato CONI
Provinciale
Eventuali interventi dei partecipanti.
Il convegno è aperto a tutte le società sportive affiliate alla FIGC LND, nonché agli
avvocati e commercialisti, iscritti agli ordini di Prato.
Visto l’importanza degli argomenti di discussione, si invitano i Presidenti di Società
ad essere presenti e favorire la partecipazione dei propri dirigenti ed amministratori.
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Si allega al presente C.U.:
•

C.U. n. 190/A del 4 giugno 2013 della F.I.G.C. riguardante modifica ad artt. 39, 53, 90, 95,
100, 101, 102, 103, 103 bis, 106 ,e 117 ed abrogazione dell’art. 40ter delle N.O.I.F.

•

C.U. n. 1/A del 2 luglio 2013 della F.I.G.C. riguardante versione 2/2013 delle Norme Sportive
Antidoping e la lista delle Sostanze e Metodi Proibiti 2013, così come pubblicate sul sito del
CONI www.coni.it. (il documento “Norme Sportive Antidoping” è reperibile direttamente nel
sito del CONI)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 6
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. I), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, si
comunicano le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali
della L.N.D., per la stagione sportiva 2013/2014, ratificate dal Consiglio Direttivo di Lega nella
riunione del 26 giugno 2013.
… Omissis …
COMITATO REGIONALE TOSCANA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO
Delegato

PETRUCCI GIANFRANCO

Vice Delegato

PERUZZI FRANCO

Componenti

PORCINI RENATO
MALATESTI PIERLUIGI
MACCARINI LUCA

Segretario

OTELLI SILVANO

MACCARINI REMIGIO
PIOVOSI LORENZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
Delegato

BELLOCCI ROBERTO

Vice Delegato

BINAZZI FRANCO

Componenti

BIGI CARLO
DEL ROSSO CLAUDIO
GROSSI TIZIANO

Segretario

TORELLI ANTONIO

BONIFACIO MAURIZIO
ERMINI MAURO
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO
Delegato

ROSSI AGIDE

Vice Delegato

BALDELLI UMBERTO

Componenti

SILLI ENRICO
CAROBBI MARIO
ROSSINI FEDERICO

Segretario

BUSO PIETRO

COMANDI FABRIZIO
CARRARESI FRANCO
CARDUCCI ENZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO
Delegato

PASQUALETTI PAOLO

Vice Delegato

CARBONCINI PAOLO

Componenti

RIZZA GIUSEPPE
STEFANINI MAURO
BARTORELLI NELLO

Segretario

AGRETTI EDOARDO

BIAGIOTTI ROBERTO
PALOMBO LUCA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Delegato

MERLINI GIORGIO

Vice Delegato

MODENA MASSIMO

Componenti

BARGIACCHI FRANCO
DE LUCA ENRICO
POLONIO SIRIO
BARSANTI FRANCESCO

Segretario

DINELLI FRANCO

SIMI PIERLUIGI
TABARRACCI ALVARO
DAVINI GIANCARLO
BATTISTONI GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA
Delegato

ANTONIOLI ANDREA

Vice Delegato

RATTI GIULIANO

Componenti

BALDINI ENRICO
BELLÈ FRANCESCO
MALACARNI GILBERTO

Segretario

TARABELLA CLAUDIO

VATTERONI CLAUDIO
VANGELI ROBERTO
BOIFAVA IVAN
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Delegato

MACCHERONI MARCO

Vice Delegato

MARCHESCHI NILO

Componenti

SIMONINI FRANCESCO
D’AGOSTINI GRAZIANO
MANTELLASSI MICHELE
SEVERINO GIUSEPPE
DE VESCOVI PAOLO

Segretario

GADDUCCI BRUNO
ANGUILLESI FLORIANO
MORELLI FRANCO
PERELLI PIETRO ANTONIO

CHINI ALDO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA
Delegato

D’AMBROSIO ROBERTO

Vice Delegato

SPINICCI STEFANO

Componenti

GIUNTINI LUIGI
MATI GIORGIO
GENSINI GIULIANO
MAZZANTI EVARISTO

Segretario

TEMPESTINI MAURIZIO

VACCARO ANGELO
SALVESTRINI MIRCO
CARRADORI STEFANO
LISSA MASSIMO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Delegato

FALCO MAURIZIO

Vice Delegato

LOTTI ANTONIO

Componenti

MATI UMBERTO
QUERCI ROBERTO
PESSUTI UGO

Segretario

PALLADINO RENATO

INCERPI DARIO
CASANOVA IVO
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Delegato

MADIONI MAURIZIO

Vice Delegato

CIATTI CARLO

Componenti

GIUBBI GIANCARLO
FILIPPIS ANTONIO
VENERI VITTORIO
QUARANTA SILVIA

Segretario

NANNONI ITALO

MATERA MASSIMO
PALLARI GIANNI
BETTINI MAURO

… Omissis …
PUBBLICATO IN ROMA IL 1 LUGLIO 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

ALLEGATI
Alleghiamo al presente C.U.:
•

C.U. n. 1 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti
Stagione Sportiva 2013/2014

•

C.U. n. 2 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante obbligo di visita medica per i tesserati

•

C.U. n. 3 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante orari ufficiali di inizio gare Stagione Sportiva
2013/2014

•

C.U. n. 4 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante Regolamento Coppa Italia Dilettanti Stagione
Sportiva 2013/2014

•

C.U. n. 5 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante programma manifestazioni nazionali L.N.D.
Stagione Sportiva 2013/2014

•

C.U. n. 7 del 3/7/2013 della L.N.D. riguardante modifiche alle Norme Sportive Antidoping

•

Circolare n. 1 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante termine attività ufficiale Stagione Sportiva
2013/2014

•

Circolare n. 2 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante convenzione L.N.D./Unione Stampa
Sportiva Italiana

•

Circolare n. 3 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive
private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti

•

Circolare n. 4 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante rapporti tra Società e Organi di
informazione

•

Circolare n. 5 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante decadenza affiliazione

•

Circolare n. 6 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante gare ufficiali in assenza di pubblico

•

Circolare n. 7 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante gare amichevoli e tornei

•

Circolare n. 8 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante Osservatorio Nazionale sulle
manifestazioni sportive
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
Nessuna comunicazione

3.2. Segreteria
3.2.1.
COMPLETAMENTO
ORGANICI
CAMPIONATI
DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

REGIONALI

-

Preso atto della disponibilità di posti negli organici dei Campionati indicati in oggetto;

-

visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.;

-

In applicazione delle graduatorie di merito riportate sul C.U. n. 69 del 18.6.2013 si è provveduto
al completamento degli organici dei campionati di cui sotto:

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

A.S.D. INTERCOMUNALE MONSUMMANO

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

A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA
- posti disponibili n. 4 assegnati a:
POL. MAGLIANESE
A.S.D. ACCIAIOLO CALCIO
G.S.D. S. QUIRICO
A.S.D. FUCECCHIO A.C.
CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA
- posti disponibili n. 7 assegnati a:
A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965
A.S.D. FAELLA
ASDPOL POPPI
A.S.D. CAMBIANO UNITED F.B.C.
A.S.D. VADA
POL. D. PIEVE AL TOPPO 06
A.S.C. F.LLI GIGLI SHANGAY
Si precisa che la Società U.S.D. Porto Azzurro ha comunicato la propria rinuncia alla
riammissione al suddetto Campionato, pur essendo in graduatoria.

Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare le iscrizioni ai suddetti campionati entro il
termine previsto per la chiusura dei rispettivi campionati e riportato sul presente C.U.
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di non voler partecipare ai relativi
campionati.
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3.2.2. RECUPERI SPESE DI ORGANIZZAZIONE A CARICO DELLE
SOCIETA’
Sono state recuperate, a carico delle Società, il conguaglio delle spese di organizzazione per la
stagione 2012/13 e così ripartite:
SPESE POSTALI ED EDITORIALI (comprensivo del costo dell’invio della rivista Calcio
Illustrato)
- Campionato Eccellenza e Promozione
- Campionato 1^ e 2^ categoria
- Campionato 3^ categoria - Under 21 - Under 18
- Calcio a 5 - Calcio Femminile

€.
€.
€.
€.

75,00
55,00
20,00
20,00

SPESE TELEFONICHE - FAX – TELEX- NOLEGGI TELECOMUNICAZIONI
- Campionato Eccellenza e Promozione
- Campionato 1^ e 2^ categoria
- Campionato 3^ categoria - Under 21 - Under 18
- Calcio a 5 - Calcio Femminile

€.
€.
€.
€.

65,00
40,00
20,00
20,00

€.
€.
€.
€.

54,00
54,00
54,00
25,00

SPESE MATERIALE TECNICO–PROMOZIONE
- Campionato Eccellenza e Promozione
- Campionato 1^ e 2^ categoria
- Campionato 3^ categoria - Under 21 - Under 18
- Calcio a 5 - Calcio Femminile
SPESE CED ROMA
€. 50,00

tutte le società in organico

3.2.3. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIONALE
Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche, interessanti l’Ufficio
Tesseramenti di questo Comitato, raccomanda a tutte le societa’ dipendenti 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.
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3.2.4. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
NUOVA PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE
CALCIATORI DILETTANTI
Si informano le Società che, con l’inizio della Stagione Sportiva 2013/2014, i
tesseramenti dei calciatori dilettanti avverranno solo attraverso la procedura
telematica, come già in essere per il tesseramento S.G.S. Pertanto non saranno più
posti in vendita presso gli uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni provinciali
le liste di Tesseramento e di Trasferimento.
Le Società potranno effettuare tesseramenti e trasferimenti accedendo alla propria
pagina web sul sito della L.N.D. (www.lnd.it) inviando per posta raccomandata o
depositando presso gli uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni provinciali la
relativa documentazione cartacea prodotta – per ogni pratica – al termine di tutte le
operazioni richieste dalla procedura online.
Per quanto attiene alle liste di trasferimento – sia definitivo che temporaneo – le
pratiche dovranno essere istruite e stampate dalla Società cedente; la Società
cessionaria, ricevuta la pratica dovrà spedirla – debitamente firmata e timbrata –
mediante posta raccomandata A.R. o depositarla presso gli uffici del Comitato
Regionale e delle Delegazioni provinciali.
Sia per le liste di tesseramento che per quelle di trasferimento in caso di
consegna diretta agli uffici di questo Comitato che a quelli delle Delegazioni
provinciali le Società dovranno presentare le liste in doppia copia (una per il
Comitato/Delegazione e una che verrà trattenuta dalla Società.

In riferimento a quanto detto, rimandiamo all’estratto dell’aiuto online relativo alle
procedure di tesseramento dilettanti pubblicato come allegato al C.U. n. 68 del
13/06/2013.
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SVINCOLI CALCIATORI ART. 107 N.O.I.F. – PRODEDURA TELEMATICA
Si ricorda a tutte le Società che, come già avvenuto per la scorsa stagione sportiva, gli svincoli dei
calciatori ex art.107 delle N.O.I.F. (tesserati per Società appartenenti alla LND) a partire dal periodo
1/07/2013 al 16/07/2013 potranno essere effettuati solamente attraverso la procedura telematica e
pertanto le liste di svincolo in formato cartaceo non verranno spedite alle Società.
Per eseguire tale procedura le Società dovranno, attraverso il sito www.lnd.it (area Società),
accedere alla propria pagina web utilizzando i propri codici di accesso.
Si ricorda infine che le Società dovranno provvedere alla stampa definitiva del documento di
svincolo. Tale documento, una volta firmato dal Presidente della Società, dovrà essere
inviato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o depositato presso questo Comitato
Regionale entro e non oltre il 16 luglio 2013 alle ore 19.

RICORDIAMO CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO IL DOCUMENTO
LO STESSO NON POTRÀ ESSERE ULTERIORMENTE MODIFICATO
L’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale è a disposizione nel giorno venerdì
12 luglio 2013 per l’intera giornata a supporto delle società che incontreranno difficoltà
nell’espletamento delle nuove procedure telematiche di tesseramento .
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle
procedure.

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI
Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) alla sezione
“modulistica” è consultabile il “Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2013/2014”.

SVINCOLO PER DECADENZA DI TESSERAMENTO ART. 32 bis N.O.I.F.
Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30 giugno 2013
possono richiedere lo svincolo in base all’art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo fac-simile scaricabile dal
sito www.figc-crt.org nella sezione “Modulistica” – “Tesseramento LND e SGS”) nel periodo
compreso tra il 15 giugno e il 15 luglio, comunicando tale richiesta contestualmente alla Società di
appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata.

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI PER ACCORDO ART. 108 N.O.I.F.
Alleghiamo al presente C.U. l’elenco dei nominativi di cui all’epigrafe
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3.2.5. CONVENZIONE BANCA CREDITO COOPERATIVO– COMITATO
REGIONALE TOSCANA F.I.G.C. L.N.D.
Facendo seguito a quanto già comunicato sul C.U. n. 66 del 30/05/2013 e seguenti siamo a rendere
noto l’elenco delle Banche di Credito Cooperativo che hanno aderito alla convenzione finalizzata al
finanziamento degli oneri di iscrizione ai Campionati Stagione Sportiva 2013/2014. Pensando di
avere fatto cosa gradita si invitano le Società a voler tempestivamente contattare gli Istituti di credito
territorailmente più vicini.
Si raccomanda alle Società interessate alla rateizzazione del pagamento della quota di
iscrizione di usufruire del microcredito, in quanto in base al regolamento amministrativo della
L.N.D. altre forme di dilazione del pagamento in futuro non potranno essere più garantite.
Finora sono state stipulate convenzioni con 16 istituti su 26 presenti in Toscana, pari a n. 205 filiali.
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA
Sede
Impruneta - Piazza Buondelmonti, 29
Tel. 055/231121
Filiali:
Antella – Via Pulicciano, 47 – Tel. 055/6560592
Galluzzo – Via Senese, 182/R – Tel. 055/2322498
Grassina – Piazza Umberto I, 30 – Tel. 055/644335
Greve in Chianti – Via Domenico Giuliotti, 21 – Tel. 055/8544974
Impruneta - Piazza Buondelmonti, 29 – Tel. 055/231121
Panzano – Via Chiantigiana, 64 – Tel. 055/852925
Strada in Chianti – Via Mazzini, 35 – Tel. 055/8572347
Tavarnuzze – Via Montebuoni, 202 – Tel. 055/2373814
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE
Sede
Pontassieve - Via V. Veneto, 9
Tel. 055/83021
Filiali:
Agenzia di sede (Pontassieve) – Via Garibaldi, 22 – Tel. 055/8302204
Bagno a Ripoli – Via Roma, 148 – Tel. 055/631617-8
Dicomano – Piazza Trieste, 41/42 – Tel. 055/8386164
Firenze 1 – Piazza Beccaria, 2/r – Tel. 055/2001573
Le Sieci – Via Aretina, 117 – Tel. 055/8363025
Londa – Via Roma, 19 – Tel. 055/8351902
Molino del Piano – Via di Rimaggio, 1 – Tel. 055/8364002
Osmannoro (FI) – Via Provinciale Lucchese, 90 – Tel. 055/373307
Rufina – Via XXV Aprile, 8 – Tel. 055/8395284
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BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO
Sede amministrativa
Anghiari - Via Mazzini, 17
Tel. 0575/78761
Ufficio amm.vo Bibbiena
Via Umbro Casentinese, 38
Tel. 0575/53681
Filiali:
Anghiari Piazza IV Novembre – Piazza IV Novembre – Tel. 0575/78761
Arezzo – Via Monte Cervino, 14 – Tel. 0575/302632
Caprese Michelangelo – Via il Cerro, 125 – Tel. 0575/793409
Città di Castello – Via Pier della Francesca, 14 – Tel. 075/8555497
Lama – Via della Stazione, 5 – Tel. 075/8584022
Monterchi – Via Piero della Francesca, 14 – Tel. 0575/70516
Pieve al Toppo – Via Aretina Nord, 49 – Tel. 0575/411139
Pieve Santo Stefano – Piazza Plinio Pellegrini, 11 – Tel. 0575/79771
Pistrino – Via Roma, 10 – Tel. 075/8592632
San Giustino – Via Fabbrini, 2 – Tel. 075/8560247
Sansepolcro – Via XXV Aprile, 36 – Tel. 0575/735373
Soci – Via Gramsci, 140 – Tel. 0575/561491
Stia – Piazza della Repubblica, 7 – Tel. 0575/504555
Subbiano – Via Siro Fantoni, 62 – Tel. 0575/489445
BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO
Sede e filiale
Firenzuola - Via Villani, 13
Tel. 055/81001
Filiali:
Barberino di Mugello – Via della Miniera, 9/11 – Tel. 055/8416195
Borgo San Lorenzo – Via Roma, 6/8 – Tel. 055/845091
Calenzano – Via della Fogliaia, 4/4a/4b – Tel. 055/8825695
Firenze – Via Faentina, 105/h – Tel. 055/5520622
Luco di Mugello – Via Traversi, 35 – Tel. 055/8401012
Piancaldoli – Via Provinciale, 335 – Tel. 055/817016
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Scarperia – Viale G.Matteotti, 40/a – Tel. 055/846755
Sesto Fiorentino – Via I Maggio, 153 – Tel. 055/4493053
Vaglia – Via Bolognese, 1378 – Tel. 055/407552
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI SIGNA
Sede Legale
Signa – Piazza Michelacci, 1
Tel. 055/879101
Sede Amministrativa
Sede distaccata – Via Provinciale Francesca Nord, 78
Tel. 0571/488720
Filiali:
Firenze – Piazza della Libertà, 32 R – Tel. 055/5088114
Lastra a Signa – Via F.Turati, 10 – Tel. 055/3923550
Malmantile – Via Vecchia Pisana, 235 – Tel. 055/878057
Montelupo – Via Centofiori, 14 – Tel. 0571/913188
Ponte a Signa – Via S.Lavagnini, 11 – Tel. 055/8725268
S.Mauro – Via della Chiesa, 19 – Tel. 055/8739764
Scandicci/Viottolone – Via di Castelpulci, 3 – Tel. 055/7310678
CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA
Sede e Direzione Generale
Reggello - Via J.F.Kennedy, 1
Tel. 055/868058
Filiali:
Figline – Via della Vetreria, 3 – Tel. 055/9155901
Incisa – Piazza della Costituzione – Tel. 055/8334085
Reggello – Via J.F.Kennedy, 1 – Tel. 055/8667385
Rignano sull’Arno – Via G.Garibaldi, 12 – Tel. 055/8347121
Firenze-Traversari – Via A.Traversari, 48 – Tel. 055/6818723
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BANCA DELLA MAREMMA CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO
Sede Legale e Direzione Generale
Grosseto – Corso Carducci, 14
Tel. 0564/438200
Sede Amministrativa – Grosseto 1
Grosseto – Via Unione Sovietica, 42
Tel. 0564/474111
Sede Distaccata
Paganico – Via Malavolti, 38
Tel. 0564/905753
Filiali:
Braccagni – Via dei Garibaldini, 45 – Tel. 0564/329373
Castiglione della Pescaia – Corso della Libertà, 17 – Tel. 0564/933111
Cinigiano – Piazza Don Luigi Sturzo, 17 – Tel. 0564/994624
Grosseto 2 Via Manetti – Via Manetti, 24 – Tel. 0564/418446
Grosseto 3 Via Santerno – Via Santerno, 5 – Tel. 0564/393159
Grosseto 4 Via Statonia – Via Statonia, 38 – Tel. 0564/444759
Magliano in Toscana – Via XXIV Maggio, 30 – Tel. 0564/592765
Marina di Grosseto – Via XXIV Maggio, 93 – Tel. 0564/34453
Montiano - Via Belvedere Santini, 8/A – Tel. 0564/589808
BANCA DELL’ELBA CREDITO COOPERATIVO
Filiali:
Capoliveri – Via Calamita, 2 – Tel. 0565/935410
Marina di Campo – Via Roma, 58 – Tel. 0565/979058
Portoferraio – Piazza Virgilio, 41 – Tel. 0565/918979
BANCA VERSILIA E LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO
Sede Legale e filiale
Pietrasanta – Via Mazzini, 80
Tel. 0584/7371
Filiali:
Borghetto – Via IV Novembre, 1 – Tel. 0187/897181
Camaiore – Piazza XXIV Maggio, 26 – Tel. 0584/984857
Capezzano Pianore – Via Sarzanese, 121 – Tel. 0584/915025
Castelnuovo di Garfagnana – Via Valmaira, 26 – Tel. 0583/643218
Filicaia – Via Vecchiacchi, 41 – Tel. 0583/612060
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Forte dei Marmi – Via IV Novembre, 4 – Tel. 0584/82752
Gallicano – Via della Rena, 1 – Tel. 0583/730519
Gramolazzo – Via Primo Tonini, 84 – Tel. 0583/69411
Iare – Via Monginevro, 16 – Tel. 0584/793334
Lido – Viale Kennedy c/o Esselunga snc – Tel. 0584/610275
Marina di Pietrasanta – Via G.Donizetti, 20 – Tel. 0584/745777
Piazza al Serchio – Via Roma, 22 – Tel. 0583/605670
Piazza Statuto Pietrasanta – Piazza Statuto snc – Tel. 0584/790841
Ponte Stazzemese – Piazza Europa, 1 – Tel. 0584/775031
Querceta – Via Don Minzoni, 160 – Tel. 0584/760887
Ripa di Seravezza – Via De Gasperi, 123 – Tel. 0584/767153
Sarzana – Via Ugo Muccini, 61 – Tel. 0187/60291
Stiava – Via Matteotti, 52 – Tel. 0584/970094
Viareggio – Via Zanardelli, 179 – Tel. 0584/30870

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN PIETRO IN VINCIO
Sede e filiale
Pontelungo - Via Provinciale Lucchese, 125/b
Tel. 0573/91391
Filiali:
Pistoia Orafi – Via degli Orafi, 26 – Tel. 0573/23559
Pistoia V.Marini – Via Marino Marini, 15 – Tel. 0573/975448
S.Agostino – Via Cappellini, 82 – Tel. 0573/534298
SPVQuarrata – Viale Europa, 22/c – Tel. 0573/775921
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO
Sede e filiale
Via di Masiano, 6/A
Tel. 0573/98411
Sede amministrativa
Uffici amministrativi - Bonelle
Via Bonellina, 197
Filiali:
Agliana – Piazzetta Enrico Caruso, 23/25 – Tel. 0574/675079
Bottegone – Via Andrea Doria, 13/E – Tel. 0573/545815
Casalguidi – Via Montalbano, 347 – Tel. 0573/929378
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Pistoia-Adua – Viale Adua, 80 – Tel. 0573/372901
Quarrata – Via Montalbano, 79 – Tel. 0573/775491
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE E MONTAGNA PISTOIESE
Sede
Via IV Novembre, 108
Tel. 0573/70701
Filiali:
Cutigliano – Piazza Catilina, 3 – Tel. 0573/68174
Galciana-Prato – Via Matteo degli Organi, 211 – Tel. 0574/819171
Lamporecchio – Via G.Verdi, 9 – Tel. 0573/803436
Maresca – Piazza della Stazione, 148 – Tel. 0573/6261
Mezzana-Prato – Viale Marconi, 50/17 – Tel. 0574/592846
Pistoia – Via E.Fermi, 84/B – Tel. 0573/935211
Ponte a Elsa – Via 2 Giugno, 20 – Tel. 0571/930192
Quarrata – Via C. da Montemagno, 80 – Tel. 0573/774095
Quarrata-Santonovo – Viale Europa, 359/D – Tel. 0573/735301
S.Paolo – Via San Paolo, 249/251 – Tel. 0574/444058
S.Giusto (Prato Via Cava) – Via Cava, 106 – Tel. 0574/631295
S.Michele-Agliana – Via F.Ferrucci, 1 – Tel. 0574/673190
San Marcello Pistoiese – Via Marconi, 61 – Tel. 0573/626310
Sovigliana – Via G.Amendola, 9 – Tel. 0571/902869
Spedalino – Via Don Milani snc – Tel. 0574/675458

BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO
Sede
Pescia – Via degli Alberghi, 26
Tel. 0572/45941
Filiali:
Buggiano – Via U.Foscolo snc – Tel. 0572/33531
Capannori – Via dei Colombini, 53/B – Tel. 0583/933262
Chiesina Uzzanese – Via Garibaldi, 19 – Tel. 0572/489080
Lucca – Viale G.Puccini, 893 – Tel. 0583/581072
Lucca 2 – Via del Gonfalone, 15 – Tel. 0583/469794
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Pescia – Piazza Mazzini, 33 – Tel. 0572/476410
Porcari – Via Catalani, 14 – Tel. 0583/297568
Uzzano – Via Provinciale Lucchese, 183 – Tel. 0572/451614
CREDITO VALDINIEVOLE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME E
BIENTINA
Sede
Montecatini Terme - Via Foscolo, 16
Tel. 0572/909125
Filiali:
Altopascio – Via del Valico, 3 – Tel. 0583/25427
Bientina – Piazza Vittorio Emanuele II, 4 – Tel. 0587/758208
Casina Rossa – Via Bruceto, 32 – Tel. 0572/773016
Centro – Via Don Minzoni, 14 – Tel. 0572/927440
Cintolese – Via F.Uggia, 333 – Tel. 0572/617792
Fucecchio – Piazza dei Seccatoi, 12/13 – Tel. 0571/244253
Larciano – Corso Gramsci, 6 – Tel. 0573/83514
Masotti – Strada Statale Lucchese, 183 – Tel. 0572/919306
Montacchiello – Via U.Forti, 20 – Tel. 050/982975
Montecalvoli – Via Prov.le Francesca Nord, 459 – Tel. 0587/748594
Montecatini Terme - Via Foscolo, 16 - Tel. 0572/909100
Navacchio - Via Tosco Romagnola, 1937 - Tel. 050/779406
Pieve a Nievole – Via Empolese, 100 – Tel. 0572/954000
Pontedera – Via Pacinotti, 11 – Tel. 0587/52076
Traversagna – Largo G.La Pira, 2 – Tel. 0572/911633
BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO CHIANCIANO TERME – COSTA ETRUSCA SOVICILLE
Sede Legale
Sede secondaria – Viale della Libertà, 411
Tel. 0578/6551
Filiali:
Abbadia S.Salvatore – Piazza della Repubblica, 21 – Tel. 0577/775264
Buonconvento – Piazza Matteotti, 5 – Tel. 0577/807200
Castel del Piano – Piazza Garibaldi, 14/A – Tel. 0564/973078
Castiglione D'Orcia – Via G.Marconi, 14 – Tel. 0577/888962
Cecina – Viale Amendola, 5 – Tel. 0586/635621
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Chianciano Terme Centro Storico – Via A.Casini, 36 – Tel. 0578/31331
Chiusdino – Via Umberto I, 5 – Tel. 0577/750723
Follonica – Via Bicocchi, 35 – Tel. 0566/50702
Livorno – Via Borra, 2 – Tel. 0586/219279
Massa Marittima Sovicille – Via Ximenes, 35/37/39 – Tel. 0566/940263
Montalcino – Via P.Strozzi, 43 – Tel. 0577/849494
Monteroni d’Arbia – Via Roma, 373 – Tel. 0577/375179
Monticiano – Via Barazzuoli, 6 – Tel. 0577/756484
Pienza – Piazza Dante Alighieri, 19 – Tel. 0578/748030
Ribolla – Via Montemassi, 22 – Tel. 0564/578355
Rosia – Via del Lavatoio, 1/3 – Tel. 0577/345171
S.Quirico d’Orcia – Via Dante Alighieri, 35/B – Tel. 0577/898055
S.Rocco a Pilli – Via Grossetana, 125 – Tel. 0577/347844
Santa Fiora – Piazza Garibaldi, 3 – Tel. 0564/979072
Sede – Via del Crocino, 2 – Tel. 0577/397111
Sede distaccata e filiale di Rosignano – Via Aurelia, 374/376 – Tel. 0586/769166
Siena – Strada di Montalbuccio, 2 – Tel. 0577/561111
Siena 2 – Viale Europa, 2 int. 6 – Tel. 0577/530160
Tesoreria Radicofani – Via Magi, 25 – Tel. 0578/55730
CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO
Sede
Monteriggioni - Via Cassia Nord, 2
Tel. 0577/297000
Sede amministrativa
Piazza Arti e Mestieri, 1 Tel. 0577/8255200
Filiali:
Ambra – Via Trieste, 208 – Tel. 055/996720
Badesse – Via della Resistenza, 67 – Tel. 0577/310300
Barberino V.Elsa – Via Pisana, 2/C – Tel. 055/8078561
Bellavista – Via Irlanda – Tel. 0577/979703
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Calenzano – Via Puccini, 193 – Tel. 055/8877908
Campi Bisenzio-Buozzi – Via B.Buozzi, 54 – Tel. 055/875071
Campi Bisenzio-Magenta – Via U.Novelli, 6 – Tel. 055/894941
Castellina – Via Fiorentina, 12 – Tel. 0577/740923
Castelnuovo – Via Caduti della Resistenza, 38 – Tel. 0577/355730
Cerbaia – Via Empolese, 225 – Tel. 055/8259496
Colle di Val d’Elsa – Via Cennini, 6 – Tel. 0577/921286
Empoli – Piazza Gramsci, 18 – Tel. 0571/76874
Firenze-Belfiore – Via Belfiore, 45 – Tel. 055/35931
Firenze-Campo di Marte – Viale Cialdini, 6/12 – Tel. 055/608345
Firenze-Ferrucci – Lungarno Ferrucci, 9 a/b r – Tel. 055/6815104
Firenze-Gordigiani – Via Gordigiani, 78 – Tel. 055/363241
Firenze-Legnaia – Via A.del Pollaiolo, 83 – Tel. 055/739971
Firenze-Savonarola – Piazza Savonarola, 12 – Tel. 055/584467
Fontebecci – Via Giovanni Paolo II, 1 – Tel. 0577/297000
Gracciano – Via F.lli Bandiera, 36/c – Tel. 0577/908080
Martignana – Via Orme, 325 – Tel. 0571/676452
Mercatale – Via Don Minzoni, 1 – Tel. 055/8218023
Montespertoli – Via Risorgimento, 51 – Tel. 0571/608555
Poggibonsi – Via E.Fermi – Tel. 0577/982775
Prato – Viale della Repubblica, 143 – Tel. 0574/51671
Sambuca – Via Giovanni XXIII, 4 – Tel. 055/8071758
San Casciano – Piazza Arti e Mestieri, 1 – Tel. 055/82551
San Donato – Via Senese, 77 – Tel. 055/8072022
San Gimignano – Viale dei Platani, 4 – Tel. 0577/944424
Scandicci – Via A.Ponchielli, 22 – Tel. 055/755437
Sesto Fiorentino – Via Gramsci, 543 – Tel. 055/448341
Siena-Coroncina – Via della Fornace Vecchia, 2/A – Tel. 0577/378182
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Siena-Le Grondaie – Via L.De Bosis, 20 – Tel. 0577/334026
Siena-Logge del Papa – Via Pantaneto, 73 – Tel. 0577/219290
Siena-Montanini – Via Montanini, 41 – Tel. 0577/246311
Siena-Porta Pispini – Strada di S.Eugenia, 37 – Tel. 0577/283888
Tavarnelle – Via Palazzuolo, 60 – Tel. 055/8050174

Altre future adesioni in corso di perfezionamento saranno pubblicate su
prossimi CC.UU.
La convenzione si può riassumere nel suo significato saliente nel modo seguente:
“la formula individuata è quella di un finanziamento pari alla quota di iscrizione al campionato di
appartenenza (differente a seconda della categoria e comunque non superiore a € 10.000,00) da
rimborsare ratealmente in un tempo massimo di dodici mesi dietro presentazione di lettera di
richiesta iscrizione presentata alla L.N.D. dalla Società richiedente. La Banca valuta il merito
creditizio della richiesta e può anche acquisire le garanzie ritenute opportune.
All’atto della concessione, la Società rilascia ordine di bonifico irrevocabile con il quale la Banca
procede al pagamento direttamente al Comitato Regionale Toscana L.N.D. della quota di iscrizione
al campionato.
Il tasso di interesse è regolato fisso e oscilla dal 3 al 4% a seconda delle singole BCC.”

3.2.6. 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 (20 agosto 2013) 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 2013/2014, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari
previsti dal regolamento amministrativo vigente.
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STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 CAMPIONATI DILETTANTI
MODALITA' DI ISCRIZIONE
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)
R)
S)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
JUNIORES REGIONALE
CALCIO A CINQUE SERIE C1
CALCIO A CINQUE SERIE C2
CALCIO A CINQUE SERIE D
CALCIO A CINQUE JUNIORES
CALCIO FEMMINILE SERIE C
CALCIO FEMMINILE SERIE D
CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
TERZA CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALE
ALLIEVI REGIONALI
ALLIEVI REGIONALI FASCIA B
GIOVANISSIMI REGIONALI

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 stata predisposta un’apposita applicazione.
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato
Regionale per il 6 LUGLIO 2013.
Si ricorda 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.
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del
Credito cooperativo non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite R.I.D. bancario.
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I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI
IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI (ANCHE A MEZZO FAX) 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
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’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sottoelencati:
ECCELLENZA: 6- 12 LUGLIO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 22 luglio 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

3.000,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

1.930,00

Assicurazione dirigenti

€.

130,00

Acconto spese*

€.

1.790,00

€.

7.100,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
* Importo maggiorato in conto pratiche tesseramento in sostituzione costo stampati federali (liste
tesseramento, liste trasferimento, ecc.)
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PROMOZIONE: 6- 15 LUGLIO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

2.400,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

1.750,00

Assicurazione dirigenti

€.

130,00

Acconto spese*

€.

1.570,00

€.

6.100,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
* Importo maggiorato in conto pratiche tesseramento in sostituzione costo stampati federali (liste
tesseramento, liste trasferimento, ecc.)

PRIMA CATEGORIA: 6-17 LUGLIO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 27 luglio 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

1.800,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

1.500,00

Assicurazione dirigenti

€.

130,00

Acconto spese*

€.

1.320,00

€.

5.000,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
* Importo maggiorato in conto pratiche tesseramento in sostituzione costo stampati federali (liste
tesseramento, liste trasferimento, ecc.)

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello R.I.D. disponibile sul sito di questo
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica
iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento della cifra di €
1.674,00 con scadenza 14/10/2013.
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SECONDA CATEGORIA: 6-19 LUGLIO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 luglio 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

1.200,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

1.400,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese*

€.

1.260,00

€.

4.200,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
* Importo maggiorato in conto pratiche tesseramento in sostituzione costo stampati federali (liste
tesseramento, liste trasferimento, ecc.)

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello R.I.D. disponibile sul sito di questo
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica
iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento della cifra di €
1.582,00 con scadenza 21/10/2013.
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JUNIORES REGIONALE: 6-15 LUGLIO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

900,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

Acconto spese

€.

200,00

€.

1.400,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

CALCIO A CINQUE SERIE C1: 6-19 LUGLIO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 luglio 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

900,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese*

€.

800,00

€.

2.740,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
* Importo maggiorato in conto pratiche tesseramento in sostituzione costo stampati federali (liste
tesseramento, liste trasferimento, ecc.)

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello R.I.D. disponibile sul sito di questo
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica
iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento della cifra di €
1.050,00 con scadenze 30/09/2013 (€ 525,00) e 31/10/2013 (€ 525,00).
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CALCIO A CINQUE SERIE C2: 6-19 LUGLIO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 luglio 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

600,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese*

€.

800,00

€.

2.440,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
* Importo maggiorato in conto pratiche tesseramento in sostituzione costo stampati federali (liste
tesseramento, liste trasferimento, ecc.)

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello R.I.D. disponibile sul sito di questo
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica
iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento della cifra di €
1.050,00 con scadenze 30/09/2013 (€ 525,00) e 31/10/2013 (€ 525,00).
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CALCIO A CINQUE SERIE D: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

500,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese*

€.

800,00

€.

2.340,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
* Importo maggiorato in conto pratiche tesseramento in sostituzione costo stampati federali (liste
tesseramento, liste trasferimento, ecc.)

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello R.I.D. disponibile sul sito di questo
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica
iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento della cifra di €
1.050,00 con scadenze 30/09/2013 (€ 525,00) e 31/10/2013 (€ 525,00).

CALCIO A CINQUE JUNIORES: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

300,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

Acconto spese

€.

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 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
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CALCIO FEMMINILE SERIE C: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

900,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

900,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese*

€.

600,00

€.

2.740,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
* Importo maggiorato in conto pratiche tesseramento in sostituzione costo stampati federali (liste
tesseramento, liste trasferimento, ecc.)

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello R.I.D. disponibile sul sito di questo
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica
iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento della cifra di €
1.050,00 con scadenze 30/09/2013 (€ 525,00) e 31/10/2013 (€ 525,00).
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CALCIO FEMMINILE SERIE D: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

600,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

900,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese*

€.

600,00

€.

2.440,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
* Importo maggiorato in conto pratiche tesseramento in sostituzione costo stampati federali (liste
tesseramento, liste trasferimento, ecc.)

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello R.I.D. disponibile sul sito di questo
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica
iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento della cifra di €
1.050,00 con scadenze 30/09/2013 (€ 525,00) e 31/10/2013 (€ 525,00).
CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

350,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

250,00

Acconto spese

€.

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 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
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TERZA CATEGORIA: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
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

Acconto spese*

€.

860,00

€.

3.100,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
* Importo maggiorato in conto pratiche tesseramento in sostituzione costo stampati federali (liste
tesseramento, liste trasferimento, ecc.)

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello R.I.D. disponibile sul sito di questo
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica
iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento della cifra di €
1.372,00 con scadenze 30/09/2013 (€ 686,00) e 31/10/2013 (€ 686,00).

JUNIORES PROVINCIALI: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

700,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

€.

1.000,00

Totale

ALLIEVI REGIONALI: 6-15 LUGLIO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)

ALLIEVI FASCIA B DI MERITO A LIVELLO REGIONALE: 6-15 LUGLIO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)

GIOVANISSIMI REGIONALI: 6-15 LUGLIO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2013
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Gli oneri relativi all’iscrizione ai Campionati Allievi e Giovanissimi verranno comunicati con prossimo
C.U.
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MODALITA' DI PAGAMENTO
-

CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2012/2013, 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 1^ CATEGORIA, 2^ CATEGORIA, CALCIO A CINQUE SERIE C1, CALCIO A
CINQUE SERIE C2, CALCIO A CINQUE SERIE D, CALCIO A CINQUE SERIE JUNIORES,
CALCIO FEMMINILE SERIE C, CALCIO FEMMINILE SERIE D, CALCIO FEMMINILE
PRIMAVERA/JUNIORES, CAMPIONATO TERZA CATEGORIA, CAMPIONATO JUNIORES
PROVINCIALI.

L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo
della stagione 2012/2013, 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 presentare un nuovo modello, ma confermane l’esistenza
dichiarando che la procedura non è stata disdettata presso la Banca (vd. modello disponibile
sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2013/2014).
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 2013/2014.
Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca prima della presentazione della
domanda e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dalla stessa.
Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.
L’Ufficio Contabilità e la Segreteria di questo Comitato Regionale saranno a disposizione nei giorni
10 e 17 luglio 2013 per l’intera giornata a supporto delle società che incontreranno difficoltà
nell’espletamento delle suddette procedure.
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle
procedure.

3.2.7. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2012/2013 sarà
disponibile sulla propria pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di
accesso fornite da questo Comitato Regionale a partire dal giorno 6 luglio 2013.
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente
all’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2013/2014.
I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione.
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3.2.8. TESSERA PLASTIFICATA CALCIATORI–TESSERA PERSONALE
PER DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI DILETTANTI E S.G.S.
Ulteriori novità per la Stagione Sportiva 2013/2014 sono rappresentate dalle modalità di rilascio delle
tessere in epigrafe che dovranno essere richieste attraverso la procedura telematica.

TESSERA PLASTIFICATA CALCIATORI–“CARTELLINI DL”
Le Società che intendono richiedere la Tessera personale di riconoscimento calciatore dovranno
adempiere alle procedure nell’apposito menù “Tesseramento DL
stampa cartellini DL”. Si fa
presente che tali pratiche dovranno essere inoltrate al C.R.T.

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI–“TESSERA PERSONALE DIRIGENTI”
A partire dalla Stagione Sportiva 2013/2014 non verranno più rilasciate le Tessere impersonali
dilettanti (cumulative per 10 nominativi) né quelle S.G.S. (cumulative per 6 nominativi); esse saranno
sostituite da singole Tessere personali. I dirigenti che potranno accedere al recinto di giuoco
saranno quelli in possesso della tessera per “dirigente accompagnatore ufficiale” il cui rilascio
avverrà mediante apposita richiesta (dal menù “Organigramma
tess. pers. Dirigenti”) e
presentazione a questo Comitato Regionale della documentazione prodotta corredata da foto,
fotocopia del documento di identità e dell’importo – per le Società dilettanti – di euro 10,50 per
tessera (comprensivo di euro 3 per costo tessera e euro 7,50 per costo assicurativo dirigente) e –
per le Società di Puro Settore Giovanile – di euro 7,50 per tessera (comprensivo di euro 3 per costo
tessera e euro 4,50 per costo assicurativo dirigente) . Si fa presente di porre particolare attenzione
nella compilazione degli organici in sede di iscrizione, alle qualifiche assegnate ai dirigenti poiché
per determinate qualifiche (dirigente accompagnatore, dirigente addetto all’arbitro, allenatore,
direttore tecnico, medico, massaggiatore) verrà automaticamente calcolata la quota di
assicurazione. I tecnici, medici e massaggiatori in possesso del patentino del Settore tecnico
dovranno essere inseriti come “allenatori/medici/massaggiatori iscritti all’albo”. Qualora un
componente della Società non compreso nei ruoli sopra indicati (ad esempio presidente, segretario,
cassiere, ecc.) volesse comunque avere la tessera da “dirigente accompagnatore ufficiale” potrà
richiederla attraverso il menù “Organigramma”.
Riguardo ai calciatori già in possesso di tessere di riconoscimento ricordiamo quanto segue:
- 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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3.2.9. STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 CAMPIONATI DILETTANTI
ORGANICI
A) - ECCELLENZA
B) - PROMOZIONE
C) - PRIMA CATEGORIA
D) - SECONDA CATEGORIA
E) - JUNIORES REGIONALE
F) - ALLIEVI REGIONALI FASCIA B
INDIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
In base alle classifiche ufficiali riportate nel C.U. n. 71 del 27.6.2013 pubblichiamo gli elenchi delle
Società aventi acquisito il diritto di partecipazione al proprio Campionato di competenza.

ECCELLENZA 2013/2014
1
2
-

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

retrocesse da SERIE D
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO A.S.D.
ROSIGNANO SEI ROSE G.S.D.

in organico

ALBINIA U.S.D.
ART.IND.LARCIANESE U.S.D.
BALDACCIO BRUNI U.P.D.
CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D.
CALENZANO A.S.D. A.C.
CASTELNUOVESE U.S.D.
FORTIS LUCCHESE 1905 SRL A.S.D.
G.URBINO TACCOLA U.S.D.
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO G.S.D.
GIALLO BLU FIGLINE A.S.D.
LAMMARI 1986 A.S.D.
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A.S.D.
PESCIAUZZANESE A.S.D.
PIETRASANTA MARINA 1911 U.S.D.
PISA SPORTING CLUB A.S.D.
PORTA ROMANA A.S.D. C.S.
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D.
RIGNANESE U.S.D.
SAN DONATO TAVARNELLE A.S.D.
SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D.
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD
SANGIOVANNIVALDARNO A.S.D.
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
SINALUNGHESE A.S.D. U.C.
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27
28
29
30
31
32

promosse dal CAMPIONATO DI PROMOZIONE
BUCINESE A.S.D. POL.
CASTELNUOVO GARFAGNANA U.S.D.
NUOVA A.C. FOIANO A.S.D.
QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C.
S.C. CENAIA POL.D.

per completamento organico
INTERCOMUNALE MONSUMMANO A.S.D.

LA DATA DI INIZIO CAMPIONATO VERRÀ STABILITA CON PROSSIMO C.U.
Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare
dell’attività ufficiale 2013/2014, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno
l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel
caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così
distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.1994 in poi
- 1 nato dall’1.1.1995 in poi
Previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della
norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste
dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro
calciatori.
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 48 del 28/02/2013) ha
deliberato che nel corso delle gare dell’attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società
hanno l’obbligo sin dall'inizio delle stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di
sostituzioni successive, di impiegare almeno
2 calciatori nati dal 1 gennaio 1994 in poi
1 calciatore nato dal 1 gennaio 1995 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo
e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei
calciatori delle fasce di età interessate.
Resta altresì inteso che 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 si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato
Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l’impiego di
calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età, e cioè almeno un calciatore nato dall’1.1.1994 in poi
ed almeno un calciatore nato dall’1.1.1995 in poi.
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.
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PROMOZIONE 2013/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

retrocesse da ECCELLENZA
CASCINA CALCIO A.S.D.
LAMPO 1919 A.S.D.
PELLI SANTACROCE SPORT A.S.D.
SANSOVINO S.R.L. A.C.
SOCI S.S.D.AR.L. A.C.
VICCHIO A.S.D. U.S.

in organico
ALABASTRI VOLTERRA A.S.D.
ANTELLA 99 U.S.D.
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
ARNO LATERINA A.S.D.
BAGNI DI LUCCA U.S.D.
CASTELBADIE A.S.D. G.S.
CASTIGLIONESE A.S.D. U.S.
CASTIGLIONESE G.S.D. *
CERTALDO A.S.D.
CUOIOPELLI U.C.D.
FIRENZE OVEST A.S.D. POL.
FONTE BEL VERDE A.P.D.
GRACCIANO A.S.D.
GRASSINA A.S.D.
M.M. SUBBIANO CAPOLONA A.C.D.
MALISETI S.D. A.C.
MARINA LA PORTUALE A.S.D. F.C.
MONTELUPO A.S.D. U.S.C.
O RANGE CHIMERA AREZZO A.S.D.
PECCIOLESE ALTA VALDERA A.S.D.
PONTASSIEVE A.S.D.
PRATOVECCHIO A.S.D. POL.
REAL CERRETESE A.S.D. POL.
REAL FORTE QUERCETA SRL U.S.D.
S.MARIA A M.MONTECALVOLI A.S.D.
SAGGINALE A.S.D.
SAN DONATO ACLI POL.D.
SANGIUSTINESE S.S.D.
SERAVEZZA A.S.D.
SIGNA 1914 A.D. S.S.
STAGGIA G.S.D.
TERME MONTECATINI A.S.D.
VAIANESE IMPAVIDA VERNIO A.S.D.
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-

promosse da PRIMA CATEGORIA

40
41
42
43
44
45
46
47

ASTA A.S.D.
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
BIBBIENA A.C.D.
GAMBASSI U.S.D.
LUNIGIANA 1919 G.S.D.
MANCIANO U.S.D.
SANTABARBARA 1967 A.S.D.
ZENITH AUDAX A.S.D.

48

per completamento organico
SAN MINIATO BASSO CALCIO A.S.D.

* In attesa che la Segreteria Federale ratifichi la richiesta della Società a partecipare a un
Campionato di Categoria inferiore.
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale
Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i
calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il
15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività
ufficiale 2013/2014, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare –
sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni

successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle
seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.1994 in poi
- 1 nato dall’1.1.1995 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo
e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei
calciatori delle fasce di età interessate.
Previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della
norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste
dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro
calciatori.
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 48 del 28/02/2013) ha
deliberato che nel corso delle gare dell’attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società
hanno l’obbligo sin dall'inizio delle stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di
sostituzioni successive, di impiegare almeno
2 calciatori nati dal 1 gennaio 1994 in poi
1 calciatore nato dal 1 gennaio 1995 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
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.
LA DATA DI INIZIO CAMPIONATO VERRÀ STABILITA CON PROSSIMO C.U.
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PRIMA CATEGORIA 2013/2014
- Retrocesse da CAMPIONATO DI PROMOZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BARGA A.S.D.
FOLGOR MARLIA A.S.D.
IDEAL CLUB INCISA A.S.D.
S.PIERO A SIEVE A.S.D. POL.
SEXTUM BIENTINA ASD.SS
UNIONE POL.POLIZIANA ASD
VAGGIO PIANDISCO 1932 A.S.D.
VALDARBIA CALCIO A.S.D.
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI U.S.D. *

- in organico
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ALBERESE POL.
ALBERORO 1977 U.S.D.
AMBRA U.S.D.
AQUILA SCINTILLA A R.L. S.S.D.
ARGENTARIO S.S.D.
AUDACE GALLUZZO A.S.D. S.S.
AUDACE ISOLA D ELBA A.S.D.
AUDACE LEGNAIA U.S.D.
AUDAX RUFINA S.P.D.
AULLESE 1919 A.S.D.
BADIA AGNANO A.S.D. POL.
BATIROSE GROSSETO NORD A.S.D.
BETTOLLE POL.D.
C.F. 2001 CASALE FATTORIA ASD.GS
CASCINE SPORTIVA A.C.D.
CASTIGLIONCELLO U.S.D.
CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D.
COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C. *
COMEANA BISENZIO A.S.D.
COREGLIA A.S.D. POL.
CORTONA CAMUCIA A.S.D.
DONORATICO U.S.D.
FOLLONICA U.S.D.
FONTEBLANDA A.S.D.
GEOTERMICA A.C.D.
GUARDISTALLO MONTESCUDAIO U.S.D.
IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D.
LASTRIGIANA A.S.D.
LIMITE E CAPRAIA A.S.D. U.S.
LIVORNO NORD PONTINO ASD G.S.
LUCIGNANO U.S.D.
MARCIANO A.S.D.
MARGINONE 2000 U.S.D.
MONTAIONE A.S.D.
MONTEROTONDO U.S.D.
PAGANICO U.S.D.
PALAZZI A.S.D. POL.
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

PELAGO U.S.D.
PERIGNANO CALCIO ASD.C.
PIAGGE F.C.D.
PIENZA S.P.D.
PIEVE FOSCIANA A.S.D.
PIEVESCOLA A.C.
PONTE A CAPPIANO F.C. A.S.D.
PONTE D ARBIA A.S.D. U.S.
PONTEBUGGIANESE SRL S.S.D.
PORTA A PIAGGE A.S.D. U.S.
QUERCEGROSSA G.S.D.
RASSINA A.S.D.
RESCO REGGELLO S.S.D.
RIBOLLA A.S.D.
RONTESE A.S.D.
S.GODENZO A.S.D. G.S.
SANROMANESE VALDARNO U.S.D.
SERRICCIOLO A.S.D.
SETTIGNANESE A.S.D. U.S.
SPORTING BM 2012 A.S.D.
SPORTING MASSESEROMAGNANO S.S.D. *
STAFFOLI A.S.D. G.S.
TALLA A.S.D. U.P.
TAVOLA CALCIO 1924 A.S.D.
TERONTOLA A.S.D. G.S.
TORRITA A.S.D. U.S.
TRAIANA A.S.D.
UNIONE MONTIGNOSO 2005 A.S.D.
VIACCIA CALCIO A.S.D.
VILLA BASILICA A.S.D.
VINCI A.S.D. F.C.
VORNO A.S.D. U.S.

- promosse dal CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D.
BADESSE CALCIO A.S.D.
CESA A.S.D. U.S.
FRATRES PERIGNANO A.S.D. G.S.
LA NUOVA POL.NOVOLI A.S.D.
LORENZANA SPORTING CLUB A.S.D.
OLIMPIA PALAZZOLO U.S.D.
OLMOPONTE AREZZO G.S.
PONSACCO 1920 SSD F.C.
PORCARI A.S.D.
SAN GIUSTO A.S.D.
SORANO A.S.D. G.S.
SPORTING CECINA 1929 A.C.
VALLICISA 2000 GS SUCCISA A.S.D.

C.U. N. 1 del 4/07/2013 – pag. 38

93
94
95
96

per completamento organico
MAGLIANESE POL.
ACCIAIOLO CALCIO A.S.D.
S.QUIRICO G.S.D.
FUCECCHIO A.S.D. A.C.

* In attesa che la Segreteria Federale ratifichi le richieste delle Società a partecipare a diverso tipo di
attività.

LA DATA DI INIZIO CAMPIONATO VERRÀ STABILITA CON PROSSIMO C.U.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale
2013/2014, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per
l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più
calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di quattro calciatori.
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. 48 del 28/02/2013) ha
deliberato che nel corso delle gare dell’attività ufficiale le Società hanno l’obbligo di
impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per l'intera durata e, quindi, anche in caso di
sostituzioni successive
2 calciatori nati dal 1 gennaio 1992 in poi
1 calciatore nato dal 1 gennaio 1993 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
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.
ATTIVITÀ GIOVANILE
Comunicazioni in merito a tale attività verranno stabilite con prossimo C.U.
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SECONDA CATEGORIA 2013/2014
- retrocesse dal CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BRACCAGNI U.S.D.
CAPANNOLI S.B. 1946 U.S.D.
CAPOSTRADA BELVEDERE ASD A.C.
CASTIGLION FIBOCCHI U.S.D.
CAVRIGLIA U.S.D.
CRESPINA A.S.D. U.S.
FEELING CALCIO TOBBIANESE A.S.D.
MONTECCHIO POL.D.
ORBETELLO A.S.D. U.S.
ORENTANO CALCIO G.S.D.
POGGIBONSESE CALCIO A.S.D. *
POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D.
PORTO ERCOLE POL.D.
SCARPERIA 1920 A.S.D. G.S.
SETTIMELLO A.S.D. A.C.
TEGOLETO U.S.D.
TIRRENIA A.C.D.
VENTURINA CALCIO A.S.D.

- in organico
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

A. FORNOLI A.S.D. G.S.
ACQUACALDAS.PIETRO A VICO U.S.D.
AFFRICO A.S.D. U.S.
AGLIANESE A.C.D.
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. C.S.
ALTA MAREMMA A.S.D.
AMELINDO MORI S.S.D.
AMICI MIEI A.S.D.
ANTARES A.S.D. POL.
ANTIGNANO BANDITELLA A.S.D.
APUANIA CALCIO A.S.D.
AREZZO FOOTBALL ACADEMY U.S.D.
ASINALONGA POL.D.
ATLETICA CASTELLO A.S.D.
ATLETICO CARRARA DEIMARMI A.S.D.
ATLETICO PODENZANA 2004 A.S.D.
ATLETICO PONTREMOLI A.S.D.
ATLETICO TERRAROSSA A.S.D.
AURORA PITIGLIANO U.S.D.
BAGNO A RIPOLI A.C.D.
BARBERINO V.ELSA A.S.D. POL.
BATTIFOLLE A.S.D. POL.
BELVEDERE A.S.D. U.S.
BIBBONA LA CALIFORNIA ASD G.S.
BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB A.S.D.
CALCIO GALLENO U.S.D.
CALDANA U.S.D.
CAMPIGLIA A.S.D.
CAMUCIA CALCIO A.S.D.
CANDEGLIA PORTAALBORGO A.S.D.
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

CAPANNE A.S.D.
CAPOLONA U.S.D.
CASALE MARITTIMO U.S.
CASALGUIDI 1923CALCIO SRL S.S.D.
CASINI A.C.D.
CASOLESE POL.D.
CASOTTO PESCATORI MARINA U.S.D.
CASTELL AZZARA A.S.D.
CASTELNUOVO VAL DI CECINA A.S.D.
CHIANTIGIANA A.S.D.
CHIESINA UZZANESE A.S.D. U.S.
CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D
CORTENUOVA A.S.D.
COZZANO A.S.D.
DIAVOLI NERI GORFIGLIANO S.S.D.
DON BOSCO FOSSONE U.S.D.
ETRUSCA VETULONIA SSD.P.
FABBRICA U.S.D.
FILETTOLE CALCIO S.C.D.
FILVILLA A.S.D.
FIRENZE SUD SPORTING CLUB SSDARL
FIRENZUOLA S.S.D.
FLORIAGAFIR BELLARIVA G.S.D.
FOLGOR CASTELLUCCIO 2008 A.C.D.
FORNACI 1928 U.S.D.
FRATTA S.CATERINA A.S.D.
FULGOR CASTELFRANCO U.S.D.
GALCIANESE S.S.D.
GALLIANESE A.S.D.
GHEZZANO 2005 A.S.D. A.C.
GINESTRA FIORENTINA ASD POL.
GIOVANI VIA NOVA B.P. U.C.D.
GREVIGIANA A.S.D.
ISOLOTTO U.P.D.
JOLO CALCIO A.S.D.
LA QUERCE 2009 F.C.D.
LA SORBA CASCIANO A.S.D.
LAIATICO U.S.D.
LIVORNO 9 S.D. C.S. *
LUCCA CALCIO A.S.D.
LUCO A.S.D. POL.
LUDUS 90 VALLE DELL ARNO A.S.D.
MALMANTILE A.S.D.
MARLIANA NIEVOLE A.D. G.S.
MARSILIANA AICS A.S.D.
MEZZANA A.S.D. G.S.
MOLINENSE A.S.D. U.S.
MONTAGNANO 1966 U.S.D.
MONTALE A.C.D.
MONTEMERANO A.S.D. POL.
MONTEVERDI 2006 A.S.D.
MONTI U.S.D.
MONTIERI A.S.D. A.C.
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

MONTUOLO NAVE A.S.D.
NEANIA CASTEL DEL PIANO A.S.D.
OLIMPIC 96 A.C.D.
PERGINE A.S.D. G.S.
PESCAGLIA A.S.D.
PIANO DI COREGLIA U.S.D.
PISTOIA NORD SANTOMATO GSASD.
PISTOIACALCIO U.S.D.
POMARANCE U.S.D.
POVEROMO A.S.D.
PRATO 2000 POL.D.
PRATO SPORT A.S.D. A.C.F. *
RADDA IN CHIANTI A.S.D.
RADICONDOLI A.S.D.
RAPOLANO TERME G.S.D.
RED DEVILS CASTELFRANCO A.S.D.
RICORTOLA A.S.D.
RIFREDI 2000 A.S.D.
RINASCITA DOCCIA U.S.D.
RIO MARINA U.S.D.
RIOTORTO A.S.D.
RIVER PIEVE A.S.D.
S.ANDREA U.S.D.
S.LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D.
SACRO CUORE A.S.D.
SALES A.S.D. U.S.
SALINE A.S.D.
SALIVOLI CALCIO A.S.D.
SALUTIO A.C.D.
SAMBUCA U. CASINI A.S.D. U.S.
SAN CLEMENTE ASD.P.
SAN FELICE A.S.D.
SANCASCIANESE A.S.D. U.S.
SAURORISPESCIA DILETTANT. A.S.
SELVATELLE CALCIO A.S.D.
SPAS GIOVANILE STAFFOLI A.S.D.
SPOIANO POL.
SPORTING CLUB CALCI A.S.D.
STIA U.S.D.
STIAVA U.S.D.
STRADA ASD.GS
SULPIZIA A.S.D. POL.
TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.
TIRRENIA U.S.
TORRENIERI A.S.D. A.P.T.
VAGLIA 1970 S.S.
VALENTINO MAZZOLA A.S.D. POL.
VALPIANA G.S.D.
VECCHIANO SPORTING CLUB A.S.D.
VERSILIA CALCIO P.S. A.C.D. *
VICIOMAGGIO A.S.D.
VIRTUS ASCIANO S.S.D.
VIRTUS CHIANCIANO T.1945 A.S.D.
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155
156
-

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

VIRTUS COMEANA SSC.D.
VIRTUS LEONA ASC.D.
promosse dal CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
A. BELLANI S.S.D. POL.
ATLETICO FIGLINE A.S.D.
ATLETICO FORCOLI 2012 A.S.D.
ATLETICO FORTE DEI MARMI A.S.D.
ATTUONI SPORT AVENZA A.S.D.
CASTELDEBOSCO A.S.D. A.C.
CASTELLINA SCALO A.S.D.
CENTRO STORICO LEBOWSKI U.S.D.
CHIANTI NORD A.S.D. POL.
CIRCOLO FRATTICCIOLA G.S.
CORSAGNA A.S.D.
DON BOSCO MAZZOLA U.S.D.
FIVIZZANESE A.S.D.
GEGGIANO A.S.D. G.S.
INDOMITA QUARATA A.S.D.
LA BRIGLIA A.S.D. G.S.
MONTORGIALI A.S.
NUOVA COREA MIGLI 98
P.G.A. PORTUALE GUASTICCE A.S.D.
POLISPORTIVA BREDACALCIO A.S.D.
PONZANO POL.
PORTA NUOVA A.S.D. U.S.
ROSELLE POL.
SAN GIUSTO LE BAGNESE ASD.C.
SAN MARTINO A.S.D.
SPEDALINO CALCIO G.S. A.S.D.
UNIONE PONTIGIANA A.S.D.
UNITED FIRENZE A.S.D.
VIRTUS A.S.D.

per completamento organico
OLIMPIA TAVOLA 1965 A.S.D.
FAELLA A.S.D.
POPPI ASDPOL
CAMBIANO UNITED A.S.D. F.B.C.
PIEVE AL TOPPO 06 POL.D.
F.LLI GIGLI SHANGAY A.S.C.
VADA A.S.D.

* In attesa che la Segreteria Federale ratifichi le richieste delle Società a partecipare a Campionati di
Categoria inferiore o diverso tipo di attività.
LA DATA DI INIZIO CAMPIONATO VERRÀ STABILITA CON PROSSIMO C.U.
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Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 2a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale
2013/2014, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per
l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più
calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di quattro calciatori.
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. 48 del 28/02/2013) ha
deliberato che nel corso delle gare dell’attività ufficiale le Società hanno l’obbligo di
impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per l'intera durata e, quindi, anche in caso di
sostituzioni successive
2 calciatori nati dal 1 gennaio 1991 in poi
1 calciatore nato dal 1 gennaio 1992 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
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.
ATTIVITÀ GIOVANILE
Le Società di Seconda Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al
Campionato Juniores-Under 18 (vedi punto A/9 2 e 3 del C.U. n. 1 della L.N.D.) nonché ai
Campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni
all’uopo previste.

JUNIORES REGIONALI 2013/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

retrocesse da SERIE D
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO A.S.D.
ROSIGNANO SEI ROSE G.S.D.

in organico
ALBINIA U.S.D.
ANTELLA 99 U.S.D.
ANTIGNANO BANDITELLA A.S.D.
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
BALDACCIO BRUNI U.P.D.
BIBBIENA A.C.D.
CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D.
CALENZANO A.S.D. A.C.
CASCINA CALCIO A.S.D.
CASTELNUOVO GARFAGNANA U.S.D.
CORTONA CAMUCIA A.S.D.
CUOIOPELLI U.C.D.
FIRENZE OVEST A.S.D. POL.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

FOLGOR MARLIA A.S.D.
FORTIS LUCCHESE 1905 SRL A.S.D.
G.URBINO TACCOLA U.S.D.
GRACCIANO A.S.D.
GRASSINA A.S.D.
LAMMARI 1986 A.S.D.
LAMPO 1919 A.S.D.
LASTRIGIANA A.S.D.
LIVORNO NORD PONTINO ASD G.S.
LUNIGIANA 1919 G.S.D.
M.M. SUBBIANO CAPOLONA A.C.D.
MALISETI S.D. A.C.
MEZZANA A.S.D. G.S.
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A.S.D.
PIETA 2004 A.S.D.
PISA SPORTING CLUB A.S.D.
PONTASSIEVE A.S.D.
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D.
REAL FORTE QUERCETA SRL U.S.D.
RESCO REGGELLO S.S.D.
RIGNANESE U.S.D.
RINASCITA DOCCIA U.S.D.
S.C. CENAIA POL.D.
SALES A.S.D. U.S.
SAN DONATO TAVARNELLE A.S.D.
SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D.
SAN MINIATO BASSO CALCIO A.S.D.
SERAVEZZA A.S.D.
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
SETTIGNANESE A.S.D. U.S.
SINALUNGHESE A.S.D. U.C.
SOCI S.S.D.AR.L. A.C.
VALDARBIA CALCIO A.S.D.
VALENTINO MAZZOLA A.S.D. POL.

per completamento organico
VALDERA CALCIO A.S.D
S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D
OLIMPIA FIRENZE A.S.D. A.S.
CASTIGLIONESE G.S.D.
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
PONSACCO 1920 A.S.D. F.C.
FUCECCHIO A.S.D. A.C.
C.F. 2001 CASALE FATTORIA ASDGSC
BETTOLLE POL.
SANGIOVANNIVALDARNO A.S.D.
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO G.S.D.
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. C.S.
SPORTING BM 2012 A.S.D.
ART.IND.LARCIANESE U.S.D.
CASTELBADIE A.S.D. G.S.

LA DATA DI INIZIO CAMPIONATO VERRÀ STABILITA CON PROSSIMO C.U.
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LE SOCIETA’ IN ORGANICO CHE NON INTENDESSERO PARTECIPARE AL SUDDETTO
CAMPIONATO DOVRANNO COMUNICARLO ENTRO E NON OLTRE IL: 25 LUGLIO 2013
Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale "Juniores"
Possono partecipare al Campionato Regionale "Juniores" i calciatori nati dal 1° Gennaio 1995 in
poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;
È CONSENTITO L’IMPIEGO DI TRE CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI DAL
1 GENNAIO 1994

Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato vedi C.U. n. 48 del 28/02/2013.
L’inosservanza delle predette sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17
comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1 delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
ATTIVITÀ GIOVANILE
Alle Società di Eccellenza e di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al
Campionato «Juniores – Under 18» (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.).
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale «Juniores» o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà
addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione
dell’attività giovanile del Comitato.
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale «Juniores» o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, verrà addebitata la somma di €
4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del
Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi (esclusa la “fascia B”) costituisce
attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte,
indipendentemente dalle squadre iscritte.
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ALLIEVI FASCIA B DI MERITO A LIVELLO REGIONALE 2013/2014
In base a quanto pubblicato sul C.U. n. 15 del 30/8/2012 relativamente alle modalità stabilite per
l’istituzione di 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 agonistico-formativa a livello regionale;
In considerazione di società presenti sia nelle prime 8 classificate nel girone “A” di merito del
Campionato Regionale Giovanissimi 2012/13 e nelle prime 8 classificate nel girone di merito del
Campionato Provinciale Allievi “B” 2012/13 organizzato dalla D.P. di Firenze;
si dispone quanto segue
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

da girone di merito Allievi Fascia B Delegazione Firenze
AFFRICO A.S.D. U.S.
FCG FLORIA 2000 U.S.D.
MONTELUPO A.S.D. U.S.C.
OLIMPIA FIRENZE A.S.D. A.S.
S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D.
SCANDICCI CALCIO S.R.L. S.D.
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
SETTIGNANESE A.S.D. U.S.

Da Girone di Merito Giovanissimi Regionali
CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D.
MARGINE COPERTA A.S.D. POL.
SPORTING ARNO A.S.D. U.S.
TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.

A completamento organico
-

13
14
15
16

Da Gironi di Merito Allievi Fascia B Delegazione di Firenze e Giovanissimi Regionali
con il criterio dell’alternanza
CALENZANO A.S.D. A.C.
ISOLOTTO U.P.D.
JOLLY E MONTEMURLO A.S.D.
VALDERA CALCIO A.S.D.

Le Società che eventualmente volessero rinunciare dovranno comunicarlo entro le ore 10 di
giovedì 11 luglio p.v.

Gli organici dei sottoelencati campionati verranno resi noti con prossimi Comunicati Ufficiali:
a

CAMPIONATO 3 CATEGORIA
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C/1 E C/2
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE C
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE D
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
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TORNEI FEDERALI
G) COPPA ITALIA DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

,

Si ricorda, come già riportato sul C.U. n. 67 del 6/6/2013 che verranno iscritte d'ufficio alla COPPA
ITALIA 2012/2013 tutte le Società aventi diritto a prendere parte al Campionato di Eccellenza e
Promozione, non avendo ricevuto al 30 giugno 2013 alcuna comunicazione di rinuncia a partecipare
a tale manifestazione.
I Regolamenti, le modalità di svolgimento e date di inizio della Coppa verranno pubblicati con
prossimo C.U..

H) COPPA TOSCANA DILETTANTI DI 1A E 2A CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Si ricorda, come già riportato sul C.U. n. 67 del 6/6/2013, che verranno iscritte d'ufficio alla COPPA
TOSCANA 2012/2013 tutte le Società di Prima e Seconda Categoria che al 30 giugno 2013 non
hanno formulato espressa volontà di rinuncia.
I Regolamenti, le modalità di svolgimento e date di inizio delle due Coppe verranno pubblicati con
prossimo C.U..

3.2.10. AMMENDE PER RINUNCIA
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all‟applicazione delle sanzioni previste dalle
N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:
- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione
1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia
-

€. 500,00
€. 1.000,00
€. 2.000,00

Campionato di 1ª Categoria

1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€. 250,00
€. 500,00
€. 1.000,00

- Campionati di 2ª e 3ª Categoria
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”
- Campionato di “3ª Categoria - Under 18”
- Campionato Regionale e Provinciale “Juniores”
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile
1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€. 150,00
€. 300,00
€. 600,00
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-

Attività Amatori

1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€. 50,00
€. 100,00
€. 200,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si
verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì,
applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati
stessi.
I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia
alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati
per ciascuna categoria.

3.2.11. CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità
nello svolgimento delle stesse:
- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B”
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale “Juniores”;
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale “Juniores”;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 18”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;
- Campionato Provinciale “Juniores”;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque
- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
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- Campionato Regionale Juniores;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Juniores Calcio a 5.

3.2.12. ASSISTENZA MEDICA
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di
Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in
ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e
l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.
L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve
essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma
1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di
Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con
defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della
irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di
avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo
deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.
Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni
gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività
professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In
alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai
bordi del campo di giuoco una ambulanza. L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere
segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett.
b), del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato
di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse
designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a
disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di
giuoco una ambulanza.

3.2.13. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle
squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo
ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la
violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di
sanzioni disciplinari a carico della Società.
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Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono
ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida
per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e
scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a
Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio
Femminile, un dirigente;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
e) i calciatori di riserva.
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non
ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
b) il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
c) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
d) all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia
per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di
riconoscimento dell’allenatore.
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei
ruoli ufficiali dei tecnici;
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es:
temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle
more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato
che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto
dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello
spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la
parola “Dirigente ufficiale”.
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera
di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti
dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di
riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio
previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel
caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo
66, delle N.O.I.F..
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di
giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della
squadre, e non lo sostituiscono.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a
ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
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3.2.14. GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI
Le Società partecipanti ai Campionati di 2a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali
e/o Distrettuali, e quelle di 3a Categoria, di “3a Categoria - Under 21”, di “3a Categoria – Under 18”, di
“3a Categoria – Over 30” e di “3a Categoria – Over 35” sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai
suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.
L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per
sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno
pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

3.2.15. ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI
Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e
dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli
accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.
Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro, gli assistenti di
parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

3.2.16. ALLENATORI
La materia regolante il rapporto tra le Società dilettantistiche e gli Allenatori sarà oggetto di
Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

3.2.17. RECUPERI GARE
La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile
possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese. In tal senso,
valgono le disposizioni di cui all’art. 30, del Regolamento della L.N.D.

3.2.18. ORARIO DI GARE
La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.
Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile
sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro
Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

3.2.19. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle
ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie
superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali
gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva
l’applicazione minima della presente norma, i Comitati la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle
previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.
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3.2.20. ORDINE PUBBLICO
Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di
ordine pubblico, ed in particolare:
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono
tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza
Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non
imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi
alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di
responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società
ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.
Per le 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 Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo
caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di
comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio
luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo
sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

3.2.21. CAMBIO DELLE MAGLIE
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la
propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società
abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria
maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

3.2.22. MIGLIORE FORMAZIONE
Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore
formazione.
L’inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 18,
comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

3.2.23. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE
Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante
l’attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta
non vengono attribuiti punti.

3.2.24. CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE
RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la
retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in
classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F., salvo deroghe autorizzate
annualmente dalla F.I.G.C. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 51, delle N.O.I.F., in
esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio
a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare –
nell’ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out, le cui modalità sono emanate
con criterio univoco dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.
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3.2.25. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile in
ambito nazionale e dai Comitati in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva
attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori indipendentemente
dal ruolo ricoperto.
Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva
possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali
sostituti.
Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati, possono essere
effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle
gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare riservate ai
calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra
possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare del Campionato di 2a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal
ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito
regionale.
In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato
Nazionale Serie D, Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza,
Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria, 3a Categoria, 3a Categoria - Under 21, 3a Categoria - Under
18, 3a Categoria – Over 30, 3a Categoria – Over 35, Juniores e Calcio Femminile) le Società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i
quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e
sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei
calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata
alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse
prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad
abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

3.2.26. IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il
tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata
o da un Notaio.

3.2.27. TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI
Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa
Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso
Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

C.U. N. 1 del 4/07/2013 – pag. 54

3.2.28. PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate
mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si
intendono comunque pubblicati mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I
Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio
a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati
Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.
Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a
Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la
numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.
Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale
e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:
- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali che si estendono oltre
il termine della stagione sportiva in corso.
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo
dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente
dopo la loro pubblicazione.

CALCIO FEMMINILE
Sabato 27 luglio p.v. ore 9.30 riunione di programma “Campionato Juniores/Primavera e
Campionato Giovanissime a 7/9” per la Stagione Sportiva 2013/2014 presso il Comitato Regionale
Toscana –L.N.D., via G.D’Annunzio 138 Firenze.

CALCIO A CINQUE
Nessuna comunicazione

4.

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
GIOVANILE

Nessuna comunicazione
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5.

GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1. Delibere della Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Dott. Carmine Compagnini
Presidente
Avv. Enzo François
Componente
Dott. Riccardo Golia
Componente
Avv. Duccio Baglioni
Rappresentante A.I.A
Con l’assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 24 Maggio 2013 alle
ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
36 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti del
calciatore Oria Giovanni, tesserato per l’U.S.D. Gambassi al quale viene contestata la
violazione dei commi 1 e 3 dell’art. 1 del C.G.S..
Alla Società viene contestata la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del
C.G.S..
L’Arbitro della gara Gambassi / Euro Calcio, disputata nell’ambito del Campionato Juniores in data
28/12/2012, ha segnalato nel proprio rapporto di avere assistito, dopo la fine dell’incontro e al
momento di lasciare l’impianto, ad una discussione che si svolgeva a voce alta tra l’allenatore
dell’Euro Calcio – da lui indicato come Perfetti – e l’allenatore del Gambassi, Berlincioni.
Accortosi della presenza del D.G. il Dirigente dell’Euro denunciava che al proprio figlio, calciatore
della squadra, era stato “tirato” da un Dirigente del Gambassi, non identificato, che si era nel
frattempo nascosto.
L’arbitro precisava che alcuni tesserati dell’Eurocalcio, presenti ma non identificati, avevano
minacciato l’allenatore della squadra avversaria.
Il G.S.T., assunto il dovuto provvedimento disciplinare per quanto accertato direttamente dal D.G. e
non potendo identificare l’autore del gesto di violenza nei confronti del calciatore dell’A.S.D. Euro
Calcio, inviava gli atti, per quanto di competenza, alla Procura Federale.
In sede istruttoria l’Ufficio accertava che:
-il tesserato dell’Eurocalcio che si è rivolto all’Arbitro è il Dirigente Accompagnatore di quella
squadra, Ingenito Bruno;
-il calciatore colpito, il figlio di questi, Ingenito Francesco;
-autore del gesto di violenza è il calciatore Oria Giovanni, tesserato per l’U.S.D. Gambassi, per cui
procedeva al deferimento in esame.
Effettuate le convocazioni di rito sono oggi presenti:
-il calciatore Oria Giovanni,
-l’U.S.D. Gambassi, rappresentata dal Presidente Signor Tafi Moreno.
Per la Procura federale è presente 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:
-al calciatore Oria, la squalifica per giorni 4 (quattro).sulla pena base determinata in 5 (cinque)
giornate;
-alle Società U.S.D. Gambassi, in conseguenza della responsabilità contestatale.
l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base determinata in € 300,00 (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.
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Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni:
-al calciatore Oria Giovanni, la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara;
-alla Società U.S.D. Gambassi, l’ammenda di € 200,00 (duecento).
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
37 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti del
Signor Del Re Davide, tesserato quale allenatore dell’A.S.D. Sporting Gambassi, chiamato a
rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. con conseguente applicazione nei
confronti della Società di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del medesimo Codice.
Il G.S.Territoriale di Firenze ha rilevato, dall’ esame del rapporto reso dal D.G. della gara di III ctg.
U.S.D. Casellina – A.S.D. Sporting Gambassi disputata in data 20 gennaio 2013, un presunto atto di
violenza compiuto dopo la fine della gara in danno del calciatore Posarelli Mattia, portiere della
squadra Gambassi.
In tale documento l’arbitro, non presente all’accaduto, riferisce che, uscito dal proprio spogliatoio
perché richiamato, dopo il termine della gara, da un trambusto esterno, ha accertato che l’allenatore
della Società U.S.D. Casellina (Davide Del Re) veniva trattenuto a stento da propri Dirigenti che gli
impedivano di aggredire un calciatore della squadra avversaria. Contemporaneamente vedeva in
terra il calciatore Posarelli che accusava il Del Re di averlo colpito dietro l’orecchio.
Il calciatore veniva quindi condotto in ospedale.
I fatti così riportati sul rapporto di gara determinavano il G.S. a rimettere, per i provvedimenti di
competenza, gli atti alla Procura Federale la quale, a seguito di specifica istruttoria, ha disposto il
presente deferimento.
Disposta la discussione per la data odierna è presente, a seguito di rituale convocazione, il Signor
Del Re Davide, allenatore dell’U.S.D. Casellina, assistito da persona di fiducia, mentre nessuno si è
costituito per l’U.S.D. Casellina.
Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.
Prima dell’inizio del dibattimento il Signor Davide Del Re dichiara di aver raggiunto con la Procura
Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopone alla attenzione del
Collegio:
-squalifica per 3 (tre) mesi, sulla sanzione base proposta in mesi 4 (quattro).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la
qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, la
accoglie.
Di conseguenza ordina l’applicazione della sanzione nella misura sopraindicata e dispone la
chiusura del dibattimento relativamente al Signor Davide Del Re, proseguendolo nei confronti della
Società deferita.
L’Avvocato Stefanini espone la posizione del proprio Ufficio rilevando, in via preliminare, la
sussistenza di un errore nella notifica alla Società oggetto di deferimento per cui chiede il rinvio degli
atti all’Ufficio per i conseguenziali provvedimenti.
In sede di decisione la Commissione rileva che, in effetti, laddove, nell’attività istruttoria e nella
relazione che accompagna il provvedimento, la violazione è correttamente contestata a carico dell’
A.S.D. Casellina, la notifica dell’atto di deferimento è stata eseguita nei confronti della controparte.
P.Q.M.
la C.D.T.T., nell’applicare, ex art. 23 del C.G.S., nei confronti del Dirigente Davide Del Re, la
sanzione della squalifica per mesi 3 (tre), dispone il rinvio degli atti alla Procura Federale affinché
proceda nei confronti della Società alla quale è stata effettivamente contestata la violazione.
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38/ P – stagione Sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Corsi Giorgio al quale viene
contestato, nella sua qualità di Presidente della Società Real Montignoso A.S.D., di avere
violato il disposto dell’art. 1, c. 1, del C.G.S..
Viene inoltre deferita la medesima Società in applicazione del successivo art. 4, commi 1 e 2,
per quanto ascritto a detto Presidente ed all’allenatore Venturini Vitaliano.
La segnalazione inviata dal Presidente dell’A.S.D Unione Montignoso 2005 al C.R.T., e da questi
trasmessa per i provvedimenti di competenza, ha determinato la Procura a disporre, a seguito di
attività istruttoria, il deferimento rubricato in epigrafe.
Con la nota in esame la Società Unione Montignoso 2005 indicava che il proprio allenatore, Signor
Vitaliano Venturini, dopo l’avvenuto esonero dall’incarico di allenatore della prima squadra, ha
effettuato opera di proselitismo tra i genitori di alcuni giovani calciatori della squadra e di altri tecnici
del Settore Giovanile del sodalizio, al fine di indurli a tesserarsi per l’U.S.D. Real Montignoso.
Alla segnalazione veniva allegata copia della lettera con la quale la Società ha diffidato il tecnico dal
perseguire tale intento, nonché copia di “un avviso di informazione” recante quale referente di
segreteria l’A.S.D. Eventi Versilia ed il numero di un telefono cellulare che, si asserisce, essere
intestato al Venturini.
La Procura Federale nella fase istruttoria ha acquisito le dichiarazioni del Presidente della Società
denunciante, nonché dei due allenatori delle squadre giovanili della stessa, ed ha concluso che:
-il Venturini è stato tesserato, per la stagione 2012/2013, dall’A.S.D. Unione Montagnoso, dapprima
quale responsabile della Scuola calcio successivamente quale allenatore della 1° squadra essendo
egli in possesso del patentino di allenatore;
-sia prima che dopo l’esonero, avvenuto nel novembre del 2012, detto tecnico ha avuto contatti con i
genitori di alcuni giovanissimi calciatori (anni di nascita dal 2002 al 2005) proponendo loro il
tesseramento per l’A.S.D. Unione Montagnoso 2005;
-analogo invito ha rivolto a partire dal mese di ottobre, senza alcun esito, ai due allenatori dei Settori
Giovani e Giovanissimi della Società denunciante;
-sia il Presidente deferito che l’allenatore Venturini hanno confermato, anche se con modalità
diverse, di aver concordato l’inserimento del Tecnico nell’ambito della Società con l’incarico di
collaborare all’istituzione presso la Società A.S.D. Real Montignoso di una Scuola Calcio.
All’esito di tale istruttoria ed in considerazione del fatto che il Venturini era tesserato per l’intera
stagione 2012/2013 per la Società U.S.D. Unione Montignoso 2005, ancorché esonerato nel
novembre 2012, segue il deferimento indicato in epigrafe.
Effettuate le convocazioni di rito si dà atto che sono presenti:
-il Signor Giorgio Corsi;
-la Società Real Montignoso in persona del Presidente, Signor Matteo Bertelloni.
Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.
In data 24 maggio c.a. è pervenuta a questa Commissione copia della lettera contenente le motivate
dimissioni del Signor Corsi dalla carica di Presidente della Società e della sua sostituzione con il
Signor Matteo Bertelloni.
Il rappresentante della Procura Federale, in apertura di dibattimento, rileva la fondatezza del
deferimento riaffermando, di conseguenza, la responsabilità del Presidente Corsi nella vicenda.
Afferma che il deferito aveva, al momento di accettare la collaborazione del Venturini, piena
conoscenza della posizione di tesseramento del Tecnico, circostanza espressamente affermata da
lui stesso, con evidente dichiarazione confessoria, in sede istruttoria.
D’altra parte non poteva non essere a conoscenza dell’attività illecita di detto allenatore, che risulta
essere iniziata prima della comunicazione da parte della Società dell’esonero (ottobre dell’anno
2012), essendo tale comportamento già noto a due suoi stretti collaboratori quali i dirigenti delle
squadre giovanili, come è evidente dalle dichiarazioni rese dagli stessi ai Collaboratori della Procura.
Lo stesso allenatore ha confermato il rapporto esistente con il Presidente Corsi pur riaffermando di
aver agito in base al proprio convincimento, ovvero che l’esonero disposto nei suoi confronti
dall’A.S.D. Unione Montignoso unitamente all’appartenere l’A.S.D. Eventi Versilia, società affiliata
all’U.I.S.P di cui era divenuto dipendente, glielo consentisse.
L’Avvocato Stefanini precisa che la posizione dell’allenatore è stata oggetto di deferimento alla
Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico.
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L’accertata colpevolezza del Presidente coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità
diretta, cui si aggiunge anche la responsabilità di tipo oggettivo prevista dalla vigente normativa
conseguente al comportamento dell’Allenatore.
Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni:
-al Presidente Corsi Giorgio, l’inibizione per mesi 4 (quattro);
-alla Società U.S.D. Montignoso, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di €
300,00(trecento).
Segue l’intervento a difesa del Presidente Corsi che ribadisce la propria buona fede precisando che
l’incontro con il Venturini non avvenne su iniziativa propria essendo stato l’allenatore stesso a
proporsi una volta assunto alle dipendenze della Società Eventi Versilia.
Ammette di non aver assunto, prima di venire a conoscenza della lettera di diffida inviata al Venturini
dall’A.S.D. Unione Montagnoso, informazioni sulla posizione del Venturini, ciò a causa di particolari
motivi personali che lo angustiavano in quel periodo.
Una volta a conoscenza della diffida interruppe immediatamente ogni rapporto con l’Allenatore.
Afferma che le dimissioni dalla carica di Presidente sono conseguenza dell’amarezza provocata dal
deferimento della Procura che ritiene ingiusto.
Nulla eccepisce il legale rappresentante della Società deferita.
Esaurito il dibattimento questa la decisione della C.D.T.Toscana
Risulta assolutamente provato che il Venturini ha posto in essere un’attività di reclutamento di
calciatori e tecnici in favore di Società diversa da quella per la quale risultava tesserato nella
stagione 2012/2013, con ciò violando alcune precise disposizione normative recate sia dalle N.O.I.F.
che da quelle contenute nel Regolamento del Settore Tecnico.
Per tali fatti l’Allenatore Vitaliano Venturini è stato deferito alla Commissione Disciplinare presso il
Settore di appartenenza venendogli contestata la violazione degli articoli: 35, comma 1, e 38, commi
1 – 3 – 6, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché 38, c. 1, delle N.O.I.F..
Ciò che viene invece, in questa sede, contestato al Presidente Giorgio Corsi è la violazione dell’art.
1, c. 1, per non avere impedito e/o di avere comunque consentito al Venturini l’esercizio di un’attività
di collaborazione riferita alla Società da lui rappresentata che ne ha tratto vantaggio,
contravvenendo in tal modo a precise norme federali.
L’esistenza della violazione è confermata dallo stesso Corsi allorché, nella lettera di dimissioni
indirizzata al C.D. della propria Società, ammette di esser incorso in errore “……. Mi rimprovero il
fatto che non ho preso informazioni prima…”, ammettendo con ciò che la condotta del Venturini è
indubbiamente avvenuta in violazione di una precisa normativa federale.
Le ammissioni dei deferiti e le dichiarazioni rese dai tesserati alla Procura in istruttoria, hanno reso
del tutto irrilevanti ulteriori accertamenti quali, ad esempio, riscontrare a chi risulti intestata l’utenza
del cellulare citato sulla segnalazione dell’A.S.D. Unione Montagnoso.
La Società rappresentata all’epoca dal Corsi è di conseguenza chiamata a rispondere della
responsabilità diretta prevista dall’art. 4,c. 1, del C.G.S..
P.Q.M.
la C.D. infligge:
-al Presidente Corsi la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) precisando che, qualora il Corsi
non risulti al momento tesserato, la sanzione diverrà efficace e verrà applicata al momento di un
nuovo tesseramento.
-alla Società A.S.D. Real Montagnoso, l’ammenda di € 300,00 (trecento).
39 / P – stagione Sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Velluto Marco, A.E., iscritto presso la Sezione A.I.A. di Piombino, al quale viene contestata
la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.
Una complessa e circostanziata denuncia relativa alla conduzione della Sezione A.I.A di Piombino,
ritenuta non del tutto conforme, è stata indirizzata al Procuratore Federale in data 10 agosto 2012,
seguìta da un’integrazione con documenti.
Entrambe le note sono prive di sottoscrizione.
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La denuncia, anonima, reca l’indicazione di numerose irregolarità presuntivamente compiute dal
Presidente della Sezione e da alcuni componenti il Consiglio Direttivo dei quali vengono indicati i
nomi nonché i rispettivi incarichi.
Un ampio spazio viene nell’anonimo dedicato all’Arbitro Marco Velluto con riferimento specifico
all’alto numero di gare da lui dirette per ciascuna stagione sportiva, alla conseguente acquisizione di
consistenti rimborsi che, si assume, liquidati illecitamente perché conteggiati dal luogo di residenza
(Marciana Marina) anziché da Piombino ove risultava essere domiciliato, di fatto, per motivi di
lavoro.
In conseguenza di ciò i rimborsi sarebbero avvenuti in misura superiore al reale in quanto indicanti
un maggior chilometraggio rispetto a quello effettivamente percorso e perché comprendenti la
richiesta di rimborso delle spese del traghetto che non sarebbero mai avvenute.
Questi, in estrema sintesi, i fatti denunciati.
Le segnalazioni hanno indotto l’Ufficio ad avviare un’istruttoria consistita nell’audizione del
Presidente, del Vice Presidente, del Designatore della Sezione e dell’A.E. Velluto, nonché
nell’acquisizione di una dichiarazione rilasciata dall’Ente alle cui dipendenze l’Arbitro esercita la sua
attività in Piombino.
A conclusione di tale istruttoria la Procura Federale ha ritenuto dovere contestare unicamente ed
esclusivamente al tesserato Marco Velluto la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. per quanto si dirà
di seguito, non rilevando - stando alla relazione esplicativa allegata al fascicolo - alcuna delle altre
violazioni denunciate.
Ritiene infatti quell’Ufficio che i comportamenti tenuti nelle designazioni siano derivati dalla carenza
nell’organico degli arbitri a disposizione a fronte dell’elevato numero di gare da dirigere, e, con
riferimento agli altri elementi dell’esposto, che non sussista alcuna prova che possa dar adito ad un
procedimento disciplinare.
Ritualmente notificato l’atto di deferimento e disposta l’odierna convocazione è presente l’A.E.,
Signor Marco Velluto, assistito dell’avvocato di fiducia.
Si precisa che in data 22 u.s. il Velluto ha fatto pervenire, unicamente a questa Commissione,
memoria a difesa con documenti.
Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini, il quale,
aprendo il dibattimento e riportandosi agli esiti della indagine istruttoria, chiede la conferma del
provvedimento.
Afferma che la responsabilità del Velluto emerge in maniera chiara dalle concordanti dichiarazioni
dei Dirigenti della Sezione di appartenenza circa l’essere a loro conoscenza che in effetti l’arbitro
risiedesse in Piombino.
A tal fine riporta brani delle dichiarazioni rese in particolare dal Presidente e dal Designatore dai
quali è chiaro che in effetti il Velluto avesse, quanto meno, dimora stabile nel Comune di Piombino.
Ritiene che l’immediata accettazione della richiesta i trasferire la “residenza” da parte del Velluto,
con indicazione di un domicilio presso il quale era solito, già da tempo, far pervenire eventuali
comunicazioni, costituisca ulteriore elemento atto ad indicare che egli, anche in ragione del suo
ufficio, fosse domiciliato di fatto a Piombino, nonostante avesse mantenuto la propria residenza
anagrafica nel Comune di Marciana Marina.
L’esame degli atti inoltre indica che le ipotesi da assumere nella vicenda possono essere solo due e
precisamente o non è veritiera la tesi del Velluto o non lo è quella dei Dirigenti, affermando doversi
propendere per quest’ultima stante la assoluta e minuziosa concordanza delle loro dichiarazioni.
Chiede pertanto infliggersi all’Arbitro Velluto la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro).
Il difensore del Signor Velluto pur dichiarando l’assoluta autorevolezza e la buona fede delle
dichiarazioni dei Dirigenti della Sezione, ritiene che le affermazioni della Procura, non contestanti
alcun fatto specifico, impediscono di esternare qualsiasi difesa.
Ribadisce quanto già dichiarato in sede di indagine, ripetuto anche con la memoria, ovvero che egli
è residente da lungo tempo nel Comune di Marciana Marina (Isola d’Elba) e che nel corso degli anni
ha sempre fatto “il pendolare” tra la residenza della famiglia, costituita unicamente dai genitori, ed il
luogo della propria attività lavorativa (Piombino).
Egli non può che produrre l’unico documento attestante il suo status, ovvero il certificato di residenza
e non può che ricorrere all’unica fonte testimoniale costituita dalla dichiarazione della madre con la
quale convive.
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Evidenzia la mancanza di un domicilio in quel di Piombino con la momentanea inagibilità
dell’alloggio di ordinanza che gli sarebbe stato assegnato fuori dalla caserma.
Chiede il proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito.
Fatta questa premessa la Commissione osserva che il deferimento è basato sulle dichiarazioni rese
dai Dirigenti della Sezione A.I.A., in sede istruttoria, dalle quali risulta evidente il loro convincimento
che, per quanto residente (anagraficamente) nel Comune di Marciana Marina, il Velluto avesse il
proprio domicilio in Piombino ove esplicava la propria attività lavorativa.
Preliminarmente all’esame di dette dichiarazioni, ed in via generale, il Collegio rileva che, stando a
quanto disposto dall’art. 23 lettera l) del Regolamento A.I.A, spetta al Presidente della Sezione di
appartenenza dell’Arbitro il compito di “…controllare l’osservanza dei doveri arbitrali da parte degli
associati, segnalando prontamente alla Procura Arbitrale competente tutte le presunte infrazioni
rilevate.
Sempre in via normativa il citato Regolamento, con l’ art. 40 indicante i doveri cui attenersi, sancisce
per gli arbitri l’obbligo “di improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della
attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza,
rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo
arbitrale (lettera c), nonché l’obbligo” di compilare con assoluta veridicità la propria scheda
anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, anche a mezzo modalità informatiche, ed a
segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza e/o
domicilio….”(lettera g).
A tali principi normativi segue la evidente considerazione che ad ogni deferimento, conseguente alla
violazioni di norme federali, deve corrispondere la prova, sia diretta, che attraverso una serie di
elementi gravi, precisi e concordanti, della fondatezza del capo di incolpazione.
Nel caso di specie dalla lettura della relazione e degli allegati che l’accompagnano, emerge che la
Procura Federale esaminando, alla luce degli accertamenti eseguiti, i singoli fatti denunciati, ha
accertato essere plausibili le varie designazioni perché operate “ …sulla base di criteri meritocratici e
regolamentari (per raggiungere un numero minimo di gare dirette per ciascun iscritto) ma, altrettanto,
senza dubbio alcuno, sulla base della manifestata disponibilità dei singoli, in considerazione….”
Ha ritenuto quindi che l’operato della Sezione in merito si sia svolto nell’ambito regolamentare,
null’altro accertando in ordine alle varie segnalazioni contenute in denuncia se non con riferimento
all’A.E. Velluto Marco al quale ha contestato quanto segue:
“per aver richiesto ed ottenuto maggiorazioni dei rimborsi per presunte trasferte dall’Elba, mai
effettuate, ove aveva dichiarato di risiedere, mentre era effettivamente residente a Piombino”.
L’analisi del capo di incolpazione, e delle dichiarazioni dei tesserati su cui essa si basa, induce a
rilevare che in esse vengono utilizzati indifferentemente, quali sinonimi, i termini: residenza;
domicilio; domicilio stabile; dimora abituale, alloggio, per cui il Collegio ritiene dover preliminarmente
ricordare i criteri distintivi tra i due concetti di residenza e domicilio che appaiono essere gli unici
termini a cui riferirsi per la disamina del caso. Costituisce residenza di una persona il luogo in cui si
ha la dimora abituale ed essa coincide con il Comune dove il soggetto è iscritto anagraficamente.
Il domicilio di una persona è invece il luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
La profonda differenza esistente tra l’uno e l’altro status, sotto l’aspetto probatorio che qui si chiede,
risiede prevalentemente nel fatto che la scelta della residenza richiede l’iscrizione nelle liste di un
Comune ed è quindi fatto accertabile e verificabile, mentre quello del domicilio non segue nessuna
formalità non essendo prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio e non esistendo quindi un
certificato di domicilio.
In questo caso si potrà accertare lo status solo richiedendo al soggetto una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, oppure offrendo prove concrete che il soggetto ha effettivamente il centro dei
suoi interessi nel luogo ritenuto domicilio per lo stesso.
A fronte di tali principi queste le dichiarazioni rese in istruttoria dai dirigenti escussi.
Il Dirigente Gherardi ha affermato ”… ero a conoscenza del fatto che Velluto, il quale lavora in
Finanza, risultava nel corso della settimana alloggiare nella Caserma di Piombino e trasferirsi, nei
giorni non lavorativi, dalla famiglia all’Elba, questo mi fu confermato e ribadito più volte dallo stesso
Velluto. ”
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Detto Dirigente ha affermato inoltre di essere a conoscenza del fatto che il Velluto, anche in virtù
della sua attività lavorativa, alloggiasse in Piombino per tutta la settimana per raggiungere, nei giorni
non lavorativi, la famiglia all’Elba (Marciana Marina).
Da quali dati certi risulti la conoscenza, se non dalle dichiarazioni del Velluto, non è dato sapere.
Il concetto in tal modo espresso viene dallo stesso Dirigente ulteriormente ribadito allorché
testualmente afferma, in riferimento all’ipotesi suggerita da altri Dirigenti dopo la riunione dei vertici
sulla possibilità che il Velluto assumesse il domicilio nel Comune di Piombino, che l’immediata
accettazione “…mi convinse che costui (Velluto, n.d.r) già da tempo risultava domiciliato a
Piombino.”
A sua volta il Designatore della Sezione, pur affermando di esserne venuto a conoscenza solo di
recente, ha confermato il fatto che fosse notorio che il Velluto risiedesse “stabilmente a Piombino”.
Il vice Presidente conferma di aver sempre saputo che l’arbitro fosse residente a Piombino, tanto da
avergli espresso il proprio disappunto una volta venuto a conoscenza del fatto, accusandolo di aver
approfittato di una situazione di emergenza e di aver carpito la buona fede degli Organi Direttivi della
Sezione.
Si tratta di meri convincimenti non suffragati da alcuno dei controlli che debbono essere effettuati,
come sopra indicato, nell’ambito della vigilanza che compete ai vari uffici.
Peraltro il Velluto smentisce le dichiarazioni del Presidente della Sezione e del Designatore i quali
manifestano certezza che egli fosse di fatto, anche per motivi di lavoro, domiciliato o, comunque,
dimorante in Piombino.
In ordine alle dichiarazioni a difesa la Commissione non può prendere in considerazione la
dichiarazione della madre allegata alla memoria depositata perché del tutto priva di rilevanza
probatoria agli effetti del procedimento.
In sostanza ci si trova fin qui nell’ambito di dichiarazioni eguali e contrarie, prive di qualsiasi
elemento di certezza, non atte quindi a determinare con esattezza la fondatezza dell’addebito.
Inoltre la relazione istruttoria indica che i vertici C.R.A., nella riunione tenuta a Piombino a seguito
della quale è stata compilata la denuncia all’origine del deferimento, hanno contestato al Velluto che
le gare da lui arbitrate “costituivano una anomalia rispetto al numero di gare dirette dagli altri iscritti e
determinavano in favore del Velluto, una cifra totale dei rimborsi piuttosto elevata…..”.
E’ parere della Commissione che l’addebito, una volta che lo stesso Ufficio inquirente ritenga
giustificato, per quanto sopra esposto, il ricorso all’alto numero di arbitraggi assegnati al Velluto, la
condotta illecita di questi debba essere circoscritta all’ipotesi che nella redazione delle liquidazioni di
spesa sia stato chiesto, attraverso non corrette indicazioni, un rimborso superiore a quello
effettivamente spettante, circostanza questa non del tutto provata in atti.
L’accertamento di quanto sopra deve quindi essere rivolto all’esame delle singole richieste di
rimborso, delle modalità della loro erogazione e, comunque, dell’indicazione di quali siano stati i
controlli effettuati relativamente ad esse.
Ciò si afferma perché la Commissione, anche in virtù di vicende pregresse, è a conoscenza che i
rimborsi avvengono attraverso il sistema “Sinfonia for you” nel quale, ab inizio, viene inserito il luogo
dal quale (residenza o domicilio poco importa) inizia la missione per raggiungere la località della
gara, trasmettendola alla Sezione di appartenenza il cui Presidente, o eventualmente un Dirigente
da lui designato, inserisce i dati nel sistema.
Tale indicazione rimane nel sistema fintanto che esso non venga variato secondo quanto indicato
dall’art. 40.
Una volta che venga confermata l’avvenuta disputa della gara, il sistema dispone direttamente
l’accredito dell’importo spettante al D.G. richiedente.
Tutto ciò considerato il Collegio, emette la seguente ordinanza:
“Ritenuto necessario, per poter giungere ad opportuna e concreta decisione, accertare quanto
accaduto in occasione della gare la cui direzione è stata assegnata al Velluto nel corso della
stagione in esame, si chiede di verificare quali e quanti siano i fatti concreti da addebitare al Velluto
e/o, eventualmente, se sussistano profili di responsabilità nei confronti di altri tesserati.
Si precisa che tale richiesta non può, in ogni caso, prescindere dal fatto che, con decorrenza dalla
stagione calcistica 2011/2012, i rimborsi da e per l’Isola d’Elba sono stati modificati, venendo
determinati in misura forfetaria, non più quindi a piè di lista, e con importi variabili nel modo
seguente:
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per le partenze da Pisa, Livorno, Grosseto, l’importo è di € 175,00, mentre per tutte le altre Province
della Toscana esso viene determinato in € 200,00.”
P.Q.M.
la C.D. sospende il procedimento e dispone l’invio del fascicolo alla Procura Federale per quanto
indicato in parte motiva.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
02 - Stagione sportiva 2012/2013 Gara Sporting Gambassi – Calasanzio (1-0) del 13/04/2013.
Campionato di III categoria. In C.U. n.44 del 17/04/2013 Delegazione Provinciale di Firenze.
Con lettera raccomandata denominata “reclamo avverso delibera della F.I. G. C. – C.U. n.64 del
16/05/2013” la società Calasanzio, rappresentata dal proprio difensore, chiede un nuovo
pronunciamento nel merito da parte della C.D. in relazione alla gara in oggetto ed in particolare alla
squalifica inflitta al calciatore Recusani Andrea.
La richiesta è giustificata dal fatto che in sede di gravame il Collegio ha rilevato l’eccessività della
sanzione inflitta dal G.S. riducendola ed ora, a seguito di tale pronunciamento, chiede un nuovo
intervento dello stesso Organo giudicante al fine di vedere ridotta ulteriormente la predetta.
La C.D. rileva l’assoluta inammissibilità di quanto contenuto nel “reclamo” sia per quanto riguarda la
procedura sia in merito al contenuto.
Il Collegio ricorda che la Giustizia Sportiva, nella materia che ci occupa, è composta da due gradi di
giudizio per il merito e tali procedimenti sono stati regolarmente affrontati.
Infatti, a seguito della decisione del G.S. di primo grado la Società Calasanzio ha provveduto ad
inoltrare rituale reclamo che è stato esaminato ed accolto nel merito dalla Commissione Disciplinare
ovvero dall’Organo giudicante di secondo ed ultimo grado.
La richiesta è pertanto assolutamente irrituale e non contemplata dalle norme del C.G.S.
E’ impensabile e contrario ad ogni più elementare norma di diritto, non solo sportivo, che un organo
di Giustizia che ha già emesso una decisione si ripeta a seguito di un nuovo gravame su quella
stessa decisione creando un “bis in idem” assolutamente non contemplato in qualsivoglia
ordinamento.
P.Q.M.
La C.D.T.T. dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

TORNEO “SCARLINI” - JUNIORES
194 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.C. Calenzano Asd Avverso Squalifica Calciatore
Mannori Leonardo Fino Al 30\1\2014, Torneo “Scarlini” (C.U. N° 66 Del 30\5\2013)
Propone rituale reclamo la A.C. Calenzano ASD avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.
della Toscana con la seguente motivazione: “ Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica persisteva
nelle offese che estendeva anche agli organi arbitrali. A fine gara, allorchè l’arbitro entrava nel
proprio spogliatoio, lo colpiva alla testa con una pallonata di lieve entità mentre gli rivolgeva frase
ironica. Il tutto senza conseguenza alcuna.”.
La reclamante non contesta l’episodio in sè, ma, nel mentre ammette che il calciatore abbia proferito
le frasi offensive, ritiene che il D.G. abbia equivocato l’autore del lancio del pallone. Indica quindi il
vero reo, del quale allega dichiarazione confessoria autografa.
Chiede pertanto una riduzione della sanzione commisurata ai fatti effettivamente riferibili al Mannori,
chiede altresì di essere udita.
All’udienza 28 giugno 2013 compariva pertanto il dirigente delegato in rappresentanza della società,
il quale ribadiva i termini della difesa, affermando che all’uscita del terreno di gioco il Mannori era il
primo dietro l’arbitro a circa un metro e mezzo, e che altri calciatori, tra cui il vero autore del gesto,
seguivano a distanza.
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La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto. decide di
accogliere il reclamo.
L’arbitro nel supplemento conferma l’episodio, così come conferma di non aver effettivamente visto il
Mannori lanciare il pallone, ma di aver desunto il fatto in quanto il Mannori era l’unico giocatore
dietro di lui fuori dal recinto di gioco.
La C.D. nell’esaminare la fattispecie, pur ribadendo che il rapporto arbitrale è l’unica fonte di prova,
non può non rilevare come l’episodio in questione sia abbastanza anomalo ed il rapporto dell’arbitro
frutto di congetture e presunzioni.
Tralasciando le offese sicuramente proferite dal Mannori, che nemmeno smentisce, l’episodio più
grave (lancio del pallone che colpiva in modo lieve l’arbitro alla nuca senza conseguenze) è stato dal
D.G. attribuito allo stesso calciatore, solo presumendolo dal fatto che questi era il primo dietro di lui e
che pochi istanti prima lo aveva offeso.
E’ del tutto certo che il D.G. non abbia visto il Mannori lanciare il pallone, perché il lancio è avvenuto
alle sue spalle, ed il fatto che il calciatore fosse il primo dietro l’arbitro non avrebbe dovuto
autorizzare quest’ultimo ad individuarlo come responsabile, tanto più che il lancio del pallone che
colpiva l’arbitro “in modo lieve” avrebbe potuto essere stato lanciato a palombella anche da una
distanza maggiore di quella del Mannori (un metro e mezzo ca.) e quindi anche dal gruppo di
calciatori che ancora si trovavano ne recinto di gioco.
Il calciatore che si autoaccusa del gesto faceva parte di quel gruppo.
La C.D. rileva inoltre che i giocatore sono coetanei ed entrambi titolari (almeno in quella partita)
motivo per cui la confessione del calciatore Scogliamiglio assume una valenza notevole, in
considerazione del fatto che non trattasi (come a volte è successo di dichiarazione confessoria di
calciatore a fine carriera o di dirigente).
Del resto se il D.G. avesse correttamente valutato le dinamiche dei fatti ed il regolamento, in
presenza di un gesto violento nei suoi confronti effettuato da calciatore ignoto (perché per l’arbitro
l’autore del gesto era ignoto non avendo visto chi aveva lanciato il pallone), avrebbe dovuto
informarne il capitano, ed in mancanza di indicazione, avrebbe dovuto segnalare l’episodio senza
indicarne l’autore.
In tal caso il G.S. avrebbe sospeso il capitano ai sensi delle norme del CGS ed in seguito la società
avrebbe indicato il vero autore (lo Scognamiglio) con conseguente riqualifica del capitano ed
irrogazione della sanzione al vero responsabile.
Nel caso di specie la sanzione comminata dal primo giudice è senz’altro scaturita dall’indicazione del
D.G. frutto di una sua presunzione e non di certezze e la successiva dichiarazione confessoria del
calciatore Scognamiglio è sufficiente per mandare il Mannori assolto dalla incolpazione relativa al
lancio del pallone, dovendo tuttavia il medesimo calciatore essere sanzionato per il comportamento
ingiurioso peraltro ammesso e non contestato.
La sanzione che la Commissione ritiene adeguata per quanto realmente commesso dal Mannori è di
mesi uno di squalifica, mentre per l’episodio relativo alla pallonata da imputarsi ad altro calciatore, gli
atti vanno rimessi al G.S. della Toscana per la determinazione ulteriore.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Mannori Leonardo fino al 30
giugno 2013, manda gli atti al G.S.T. della Toscana per le determinazioni a carico del calciatore
Simone Scognamiglio, ordina restituirsi la tassa di reclamo.

5° MEMORIAL ENNIO GAZZINI – CAT. GIOVANISSIMI
193 Stagione sportiva 2012 -2013, Oggetto: C.U. n. 55 del 29.05.2013
Reclamo della C.D.S. 1909 Poggio a Caiano avverso la squalifica inflitta al calciatore Matteo
Marzoppi fino al 30.06.2014.
Reclama la società CDS Poggio a Caiano 1909 avverso la squalifica inflitta al calciatore Matteo
Marzoppi fino al 30.04.2014, con la seguente motivazione: “Alla notifica della sua ammonizione per
fallo di gioco offendeva il D.g., indirizzando verso di lui due sputi, il primo lo sfiorava ad una scarpa,
il secondo lo raggiungeva ad una gamba. Ritardava, poi, l’uscita dal campo”.
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La società non nega il fatto oggetto di contestazione, anche se ne ridimensiona gli effetti.
Sostiene infatti che il Marzoppi sia affetto da un problema di salivazione che lo porta a sputare
costantemente durante la partita.
Sostiene, altresì, che lo sputo è stato scagliato dal Marzoppi verso il pallone e non, come
erroneamente riportato nel referto, nei confronti del Direttore di Gara, ritenendo, per l'ipotesi
contraria, che il fatto sia da ascrivere al caso fortuito in assenza dell'elemento volitivo del calciatore
di colpire l'arbitro.
Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione.
La Commissione, esaminato il reclamo e i referti arbitrali così decide.
Il reclamo è infondato.
Le dichiarazioni arbitrali sono chiare, precise e concordanti nel senso di escludere la fortuità
dell’evento e nel circoscrivere la responsabilità del Marzoppi per aver volontariamente colpito con
uno sputo il Direttore di gara.
Dalle risultanze processuali emerge, infatti, in maniera inequivoca la precisa volontà del calciatore di
colpire l'arbitro, avendo egli, dapprima, tentato di colpirlo sputandogli in prossimità delle calzature;
poi, per averlo colpito con un successivo sputo nella parte inferiore della gamba.
La volontarietà del gesto emerge pertanto chiaramente dall’aver il calciatore sputato (per ben) due
volte in direzione dell’arbitro.
Gli sputi, infatti, sebbene rivolti verso terra, sono stati indirizzati scientemente nella zona in cui
sostava il Direttore di gara, il primo giungendo a poca distanza dalle scarpe dell’arbitro e il secondo
nella parte inferiore della gamba.
Gli elementi e le risultanze di causa fondano, inoltre, la convinzione del Giudicante che il contegno
sprezzante e maleducato del calciatore sia l'espressionedella protesta per la decisione (espulsione)
assunta dal Direttore di gara.
Tesi che, peraltro, trova conforto dal particolare contesto in cui il tutto è maturato.
Sanzione congrua.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
-Respinge il reclamo proposto dalla C.D.S. Poggio a Caiano 1909;
-ordina l’incameramento della tassa di reclamo.

6. Allegati
Si allega al presente C.U.:
•

C.U. n. 190/A del 4 giugno 2013 della F.I.G.C. riguardante modifica ad artt. 39, 53, 90, 95,
100, 101, 102, 103, 103 bis, 106 ,e 117 ed abrogazione dell’art. 40ter delle N.O.I.F.

•

C.U. n. 1/A del 2 luglio 2013 della F.I.G.C. riguardante versione 2/2013 delle Norme Sportive
Antidoping e la lista delle Sostanze e Metodi Proibiti 2013, così come pubblicate sul sito del
CONI www.coni.it.

•

C.U. n. 1 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti
Stagione Sportiva 2013/2014

•

C.U. n. 2 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante obbligo di visita medica per i tesserati

•

C.U. n. 3 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante orari ufficiali di inizio gare Stagione Sportiva
2013/2014

•

C.U. n. 4 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante Regolamento Coppa Italia Dilettanti Stagione
Sportiva 2013/2014
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•

C.U. n. 5 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante programma manifestazioni nazionali L.N.D.
Stagione Sportiva 2013/2014

•

C.U. n. 7 del 3/7/2013 della L.N.D. riguardante modifiche alle Norme Sportive Antidoping

•

Circolare n. 1 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante termine attività ufficiale Stagione Sportiva
2013/2014

•

Circolare n. 2 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante convenzione L.N.D./Unione Stampa
Sportiva Italiana

•

Circolare n. 3 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive
private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti

•

Circolare n. 4 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante rapporti tra Società e Organi di
informazione

•

Circolare n. 5 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante decadenza affiliazione

•

Circolare n. 6 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante gare ufficiali in assenza di pubblico

•

Circolare n. 7 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante gare amichevoli e tornei

•

Circolare n. 8 del 1/7/2013 della L.N.D. riguardante Osservatorio Nazionale sulle
manifestazioni sportive

•

Elenco calciatori svincolati per accordo art. 108 N.O.I.F.

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 4/07/2013.
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