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Comunicato Ufficiale N. 3 del 11/07/2013 
 

CONVENZIONE BANCA CREDITO COOPERATIVO–COMITATO 
REGIONALE TOSCANA F.I.G.C.-L.N.D. 
 
Raccomandiamo alle Società di contattare tempestivamente la Segreteria di 

questo Comitato Regionale, qualora dovessero incontrare difficoltà con gli 

Istituti di Credito relativamente alla stipula della convenzione per la 

concessione del microcredito finalizzato al finanziamento degli oneri di 

iscrizione ai Campionati Stagione Sportiva 2013/2014.  

INDICARE ISTITUTO DI CREDITO–FILIALE  

E FUNZIONARIO CONTATTATO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

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  
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna comunicazione 

 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
2.1. LIMITI DI ETÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI 
PARTECIPANTI AL TORNEO DELLE REGIONI – STAGIONE SPO RTIVA 
2013/2014 
 
Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione svoltasi a Montegrotto il 26/06/2013, ha fissato i 
seguenti limiti di età per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5 riservate alle Rappresentative 
Regionali Juniores, Allievi, Giovanissimi, Calcio Femminile, Calcio a Cinque maschile e femminile, 
partecipanti al Torneo delle Regioni 2013/2014: 
 
Juniores:    calciatori nati dall’1.1.1995 in poi 
Allievi:     calciatori nati dall’1.1.1997 al 31.12.1998 
Giovanissimi:    calciatori nati dall’1.1.1999 al 31.12.2000 
Calcio Femminile:   calciatrici nate dall’1.1.1991 in poi 
Calcio a Cinque Femminile:   calciatrici nate dall’1.1.1998 in poi 
Calcio a Cinque Maschile:   calciatori nati dall’1.1.1995 in poi, con 1 calciatore fuoriquota  

nato da 1.1.1993 in poi e 1 calciatore fuoriquota  
nato da 1.1.1994 in poi 

 
 
2.2. ALLEGATI 
 

Alleghiamo al presente C.U.: 
 

• Circolare n. 10 del 9/7/2013 della L.N.D. riguardante novità fiscali introdotte nel mese di 
giugno 2013 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1. Consiglio Direttivo 
Nessuna comunicazione 
 
 

3.2. Segreteria 
 

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 Dilettant istiche”  
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 af filiate alla FIGC LND, nonché agli 
avvocati e commercialisti, iscritti agli ordini di Prato. 
  
Vista 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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3.2.1. CONVENZIONE BANCA CREDITO COOPERATIVO– COMIT ATO 
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 rateizz azione 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 fu turo non potranno essere più garantite. 

Finora sono state stipulate convenzioni con 17 istituti su 26 presenti in Toscana, pari a n. 215 filiali. 
 
A seguito della convenzione stipulata con Bancasciano Credito Cooperativo e ad integrazione di 
quanto precedentemente pubblicato si riportano di seguito le 215 filiali presenti sul territorio a cui le 
Società possono rivolgersi. 
 
BANCASCIANO CREDITO COOPERATIVO  
Sede  
Corso G.Matteotti, 1/s  
Tel. 0577/7141 
 
Filiali: 
Arbia – Viale Toscana, 1 – Tel. 0577/366226 
 
Asciano – Piazza della Pace, 5 – Tel. 0577/7141 
 
Lucignano – Via Roma, 2 – Tel. 0575/837698 
 
Monte San Savino – Via della Stazione, 60/D – Tel. 0575/816702 
 
Rapolano Terme – Piazza della Repubblica snc – Tel. 0577/725354 
 
Serre di Rapolano – Via E.Montale – Tel. 0577/705122 
 
Siena – Viale Sardegna, 1 – Tel. 0577/218801 
 
Siena 2 – Via di Calzoleria, 8 – Tel. 0577/221399 
 
Sinalunga – Via Trento, 101 – Tel. 0577/632173 
 
Taverne d’Arbia – Via A. degli Aldobrandeschi, 20 – Tel. 0577/365167 
 
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 
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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 
 
 
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  
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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 
 
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 
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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 CA SCIA  
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  
 
 
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 
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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 COO PERATIVO 
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 
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 
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN PIETRO IN VINCI O  
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 
 
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 
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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 
 
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 D I 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 
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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 – C OSTA 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 
 
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 



  
 

  C.U. N.3 del 11/07/2013 – pag. 113 
   

 
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 
 
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 
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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 
 
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 s aranno 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.” 
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3.2.2. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI S.G.S. 
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
 
- Preso atto della rinuncia a partecipare al Campionato Allievi Fascia B di merito a livello regionale 

delle Società A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE1959 E POL. MARGINE COPERTA A.S.D. ; 
 
- In applicazione di quanto stabilito dal regolamento del Campionato Allievi Fascia B di merito a 

livello regionale pubblicato sul C.U. n. 15 del 30/8/2012  si è provveduto al completamento del 
relativo organico: 

 
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B DI MERITO A LIVELLO REG IONALE 
 
 - posti disponibili n. 2 assegnati a:   A.S.D. FORCOLI 1921 VALDERA 
       A.S.D. PONTASSIEVE 
 
 
3.2.3. GRADUATORIE COMPLETAMENTO ORGANICO  
 

A seguito delle osservazioni presentate dalle Società S.S.D. Resco Reggello e S.S.D. Audax Rufina 
si riporta di seguito la graduatoria debitamente corretta 

  

*** SETTORE GIOVANILE REGIONALE *** 
 
Secondo quanto stabilito con i “criteri di ammissione ai campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 
2013/2014” e pubblicati sul C.U. n. 24 del 25/10/2012, in appresso si riportano le Società non in 
organico aventi diritto di concorrere a partecipare ai suddetti campionati fino ad esaurimento dei 
posti disponibili: 
 

ALLIEVI REGIONALI 
 

Graduatoria prioritaria:  
 
Vincitrici di girone del Campionato Provinciale All ievi (stagione sportiva 2012/2013) con 
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina i nferiore a 100 punti (salvo c.c.)  ordinate 
fra loro per graduatoria definita dal punteggio cre scente del premio disciplina: 
 

Prov. Società Punteggio c.c. 
LU/A14 LUCCHESE 1905 S.S.D. AR.L. 16,50 19,04 
SI/A12 CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI POLASD 23,20 31,64 
FI/B16 CERTALDO A.S.D. 33,40 33,40 
AR/A13 TUSCAR A.C.D. 28,60 35,75 
MS/A12 DON BOSCO FOSSONE U.S.D. 29,70 40,50 
PT/A11 QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C. 31,70 47,55 
PO/A14 MONTELUPO A.S.D. U.S.C. 47,20 54,46 
PI/A16 S.FREDIANO CALCIO A.S.D. 54,50 54,50 
FI/A15 RESCO REGGELLO S.S.D. 53,80 57,64* 

GR/A12 ALBINIA U.S.D. 53,70 73,23 
LI/A11 SPORTING CECINA 1929 A.C. 54,20 81,30 

 
* coefficiente correttivo modificato in quanto il g irone non era da considerarsi a 14 squadre 
bensì a 15. 
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… Omissis … 
 
Graduatoria secondaria:  
 
Seconde classificate del Campionato Provinciale All ievi (stagione sportiva 2012/2013) con 
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina i nferiore a 100 punti (salvo c.c.)  ordinate 
fra loro per graduatoria definita dal punteggio cre scente del premio disciplina: 
 
PT/A11 AGLIANESE A.C.D. 8,70 13,05 
SI/A12 SANGIMIGNANOSPORTSCOOPSD 16,90 23,05 
LU/A14 ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D. 26,20 30,23 
GR/A12 PAGANICO U.S.D. 24,40 33,27 
AR/A13 MARZOCCO SANGIOVANNESE A.C.D. 29,20 36,50 
LI/A11 VENTURINA CALCIO A.S.D. 24,40 36,60 
FI/A15 AUDAX RUFINA S.P.D. 36,00 38,57* 

MS/A12 MASSESE S.R.L. S.S.D. 29,30 39,95 
PI/A16 ATLETICO CALCI 2006 A.S.D. 40,10 40,10 
FI/B16 SAN GIUSTO LE BAGNESE ASD.C. 51,60 51,60 
PO/A14 VIACCIA CALCIO A.S.D. 45,00 51,92 
 
* coefficiente correttivo modificato in quanto il g irone non era da considerarsi a 14 squadre 
bensì a 15. 
 
… Omissis … 
 
 
3.2.4. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIO NALE 
 
Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche, interessanti l’Ufficio 
Tesseramenti di questo Comitato, raccomanda a tutte le societa’ dipendenti di trasme ttere tali 
pratiche in plico separato, evitando in modo assolu to di includere nelle stesse 
corrispondenza o quant’altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del 
tesseramento. 
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3.2.5. 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.  

Soltanto nel caso di trasferimento da Società professionistica (cedente) a Società 

dilettantistica (cessionaria) sarà quest’ultima a istruire la pratica, a stamparla e a 

consegnarla alla Società professionistica per il completamento (firme e timbro) del 

trasferimento stesso. 

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 dal la 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 (Stagione Sportiva 2012/2013). 
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SVINCOLI CALCIATORI ART. 107 N.O.I.F. – PRODEDURA T ELEMATICA 
 

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 provveder e alla stampa definitiva del documento di 
svincolo. Tale documento, una volta firmato dal Pre sidente della Società, dovrà essere 
inviato per posta raccomandata con ricevuta di rito rno 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 che in ogni caso dovrà 
pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 luglio 2013. 
 
 

ELENCO  SVINCOLATI  IN BASE ALL’ART. 108 N.O.I.F. ( SVINCOLO PER ACCORDO) 
 
Alleghiamo al presente C.U. l’elenco dei nominativi di cui all’epigrafe 
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3.2.6. STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 CAMPIONATI DILET TANTI 
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. 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 CAMPIONATI DILETTANTI 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 
A) – ECCELLENZA 
B) – PROMOZIONE 
C) – PRIMA CATEGORIA 
D) – SECONDA CATEGORIA 
E) – JUNIORES REGIONALE 
F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1 
G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2 
H) – CALCIO A CINQUE SERIE D 
I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES 
L) – CALCIO FEMMINILE SERIE C 
M) – CALCIO FEMMINILE SERIE D 
N) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 
O) – TERZA CATEGORIA 
P) – JUNIORES PROVINCIALE 
Q) – ALLIEVI REGIONALI 
R) – ALLIEVI REGIONALI FASCIA B 
S) – GIOVANISSIMI REGIONALI 
T) – ALLIEVI REGIONALI PROFESSIONISTI 
U) – GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI 
V) – GIOVANISSIMI “B” PROFESSIONISTI 
 
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. 
Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i 
propri codici d’accesso. 
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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. 
 

I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE E SSERE 
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 

IN TUTTE LE LORO PARTI 
E INVIATI (ANCHE A MEZZO FAX) A QUESTO COMITATO REG IONALE 

(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 ESS ERE 
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CH E 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 

Totale  €. 7.100,00 

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 

Totale  €. 6.100,00 

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 

Totale  €. 5.000,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello R.I.D. dispon ibile 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 

Totale  €. 4.200,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello R.I.D. dispon ibile 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 

Totale  €. 1.400,00 

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 

Totale  €. 2.740,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello R.I.D. dispon ibile 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 

Totale  €. 2.440,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello R.I.D. dispon ibile 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 

Totale  €. 2.340,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello R.I.D. dispon ibile 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 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  €. 300,00  

Assicurazione tesserati (acconto) €. 300,00  

Acconto spese €. 100,00 

Totale  €. 700,00 

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 

Totale  €. 2.740,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello R.I.D. dispon ibile 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 

Totale  €. 2.440,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello R.I.D. dispon ibile 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 

Totale  €. 700,00 

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 

Totale  €. 3.100,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello R.I.D. dispon ibile 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  

Totale  €. 1.000,00 
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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)  
Diritto di iscrizione al campionato    

Società Dilettanti €. 310,00 

Società di Puro Settore* €. 260,00 

 
* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno ino ltre versare l’importo di € 300,00 quale 
acconto spese per la stagione sportiva 2013/2014 (s olo alla prima iscrizione). 
 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il 
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale 
saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 
Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione non è 
più modificabile. 
 
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
 
 
Scheda informativa 
 

Secondo l’elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato Allievi 
Regionale di “Merito” e Allievi Regionali stagione sportiva 2013/2014, pubblicato con il presente C.U. 
si informa che alle medesime, dopo aver riscontrato l’iscrizione effettuata on-line, sarà cura di questo 
Comitato inviare, a mezzo posta prioritaria, le schede informative ai Campionati Regionali 
2013/2014, salvo l’esito della ratifica. 
Le suddette schede, unitamente all’autorizzazione per l’utilizzo della procedura programmazione 
gare, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non oltre mercoledì 31 
luglio 2013. Le schede informative, in originale , potranno essere consegnate a mano (i nostri uffici 
effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00) o inviate per posta. 
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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)  
Diritto di iscrizione al campionato    

Società Dilettanti €. 310,00 

Società di Puro Settore* €. 260,00 

 
* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno ino ltre versare l’importo di € 300,00 quale 
acconto spese per la stagione sportiva 2013/2014 (s olo alla prima iscrizione). 
 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il 
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale 
saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 
Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione non è 
più modificabile. 
 
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
 
 
 

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)  
Diritto di iscrizione al campionato    

Società Dilettanti €. 260,00 

Società di Puro Settore* €. 210,00 

 
* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno ino ltre versare l’importo di € 300,00 quale 
acconto spese per la stagione sportiva 2013/2014 (s olo alla prima iscrizione). 
 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il 
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2012/2013. Mentre potranno usufruire dell’eventuale 
saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 
Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione non è 
più modificabile. 
 
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
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Scheda informativa 
 

Secondo l’elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato 
Giovanissimi Regionale di “Merito” e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2013/2014, pubblicato 
con il presente C.U. si informa che alle medesime, dopo aver riscontrato l’iscrizione effettuata on-
line, sarà cura di questo Comitato inviare, a mezzo posta prioritaria, le schede informative ai 
Campionati Regionali 2013/2014, salvo l’esito della  ratifica. 
Le suddette schede, unitamente all’autorizzazione per l’utilizzo della procedura programmazione 
gare, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non oltre mercoledì 31 
luglio 2013. Le schede informative, in originale , potranno essere consegnate a mano (i nostri uffici 
effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00) o inviate per posta. 
 
 

ALLIEVI REGIONALI PROFESSIONISTI: 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  €. 380,00 

 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione non è 
più modificabile. 
 

Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
 
N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ INDIPENDENTEMENT E DAL NUMERO 
DI SQUADRE ISCRITTE, PER LA PARTECIPAZIONE A CIASCU NO DEI SUINDICATI 
CAMPIONATI. 
 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI: 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  €. 330,00 

 
Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione non è 
più modificabile. 
 
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
 
N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ INDIPENDENTEMENT E DAL NUMERO 
DI SQUADRE ISCRITTE, PER LA PARTECIPAZIONE A CIASCU NO DEI SUINDICATI 
CAMPIONATI. 
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GIOVANISSIMI “B” PROFESSIONISTI: 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  €. 330,00 

 
Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione non è 
più modificabile. 
 
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
 
N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ INDIPENDENTEMENT E DAL NUMERO 
DI SQUADRE ISCRITTE, PER LA PARTECIPAZIONE A CIASCU NO DEI SUINDICATI 
CAMPIONATI.  
 
 

TASSE ISCRIZIONE CAMPIONATI  ATTIVITA’  GIOVANILE  STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

 
Allievi Regionali Femminili calcio a 11       € 60,00 
Giovanissimi Regionali Femminili calcio a 11      € 60,00 
 
 
Allievi Regionali Maschili calcio a 5        € 60,00 
Giovanissimi Regionali Maschili Calcio a 5       € 60,00 
 
Allievi Regionali Femminili calcio a 5       € 60,00 
Giovanissimi Regionali Femminili Calcio a 5      € 60,00 
 
 
Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno inolt re versare l’importo di € 300,00 quale 
acconto spese per la stagione sportiva 2013/2014 (s olo alla prima iscrizione). 
 
N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ INDIPENDENTEMENT E DAL NUMERO 
DI SQUADRE ISCRITTE, PER LA PARTECIPAZIONE A CIASCU NO DEI SUINDICATI 
CAMPIONATI.  
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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. PONTAS SIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE 
IBAN: IT08Z0873602801000000600169  intestato a questo Comitato (allegare copia bonifi co alla 
domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è  indicato nella relativa pagina riepilogativa 
degli oneri finanziari. 
 
- CAMPIONATI 1^ CATEGORIA, 2^ CATEGORIA, CALCIO A CIN QUE 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, CAM PIONATO JUNIORES 
PROVINCIALI.  

 
L’importo complessivo richiesto per ogni singolo ca mpionato più eventuale saldo passivo 
della stagione 2012/2013, deve essere pagato median te ASSEGNO CIRCOLARE intestato a 
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCAR IO 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 mo dello, 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 propri a Banca prima della presentazione della 
domanda e allegato alla domanda di iscrizione debit amente 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 201 2/2013 
 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2012/2013 è disponibile 
sulla propria pagina web consultabile sul sito www.lnd.it  attraverso le chiavi di accesso fornite da 
questo Comitato Regionale.  
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente 
all’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 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 PERS ONALE 
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 DIRIGEN TI” 
 
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 d i riconoscimento ricordiamo quanto segue: 
 
- TRASFERIMENTI 
 
Nel caso in cui la Società che trasferisce un gioca tore sia in possesso della tessera 
plastificata, deve consegnarla alla Società cession aria.  
 
- 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 DILET TANTI 
 ORGANICI 

 

F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1 
G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2 
H) – CALCIO A CINQUE SERIE D 
I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES 
L) – CALCIO FEMMINILE SERIE C 
M) – CALCIO FEMMINILE SERIE D 
N) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 
O) – TERZA CATEGORIA 
P) – JUNIORES PROVINCIALE 
 
 

INDIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI  DELLA  STAGIONE SP ORTIVA 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.  
 
 

CALCIO A CINQUE 
 

Articolazione  
 

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio 
a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie 
"D". E’ data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpare le Società in un’unica categoria 
(solo serie “C”), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro e non oltre 
il 6 Maggio 2014 alla Divisione Calcio a Cinque, il nominativo della Società seconda classificata nel 
Campionato di Serie C o di Serie C1.  
Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è 
demandata, per la Stagione Sportiva 2013/2014, secondo un principio di alternanza automatica, alla 
sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali di Calcio a 
Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di 
Bolzano.  
 
 

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo 
i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini 
della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2013/2014, fatti 
salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le 
iscrizioni di Società che:  
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 
per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze 
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.  
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Ammissione al Campionato Nazionale di Serie “B”  
 
Al termine della stagione sportiva 2013/2014 verranno complessivamente promosse al Campionato 
di Serie "B" ventiquattro squadre, come di seguito specificato:  
- le 19 squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali;  
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);  

- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla 
Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.  
 
 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 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 l’impiego di uno o più calciatori 
appartenenti a prestabilite fasce di età.  
I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l’impiego di calciatori che siano stati tesserati per la 
FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non 
annullato o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con 
la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati per Federazione 
estera, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella 
distinta presentata all’arbitro.  
L’impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dall’inizio della gara e di 
inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei 
calciatori impiegati.  
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 
Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.  
Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di 
un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco 
sin dall’inizio e per l’intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara, 
di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni 
Ufficiali FIGC.  
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di 
calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.  
Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di 
assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all’arbitro prima 
della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all’interno di 
tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di 
gioco.  
 
 

Attività giovanile  
 
I Comitati in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2013/2014, possono, 
facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra 
al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile 
Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.  
Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato 
giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 
2.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del 
Comitato.  
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Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore 
per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito previsto. 
 
 
Modalità  
 
I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei 
Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito 
l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta. I Comitati possono fissare anche le misure 
minime del terreno di gioco. 
 
 
Campionati di Calcio a Cinque Femminile  
 
a) I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di 
Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie “C”, anche articolata in Serie C1 e Serie 
C2, e Serie “D”. E’ data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpare le Società in un’unica 
categoria (solo Serie “C”), previa comunicazione alla L.N.D.  
I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 6 Maggio 2014 alla Divisione Calcio a Cinque il 
nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale. 
 
 
Attività minore Maschile e Femminile 
  
I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati “Juniores” di Calcio a Cinque 
Maschile e Femminile.  
Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 1995 in poi e che, 
comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 16° anno di età.  
Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”.  
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in 
campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal 
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato 
di categoria superiore.  
La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure 
formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.  
Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Juniores, possono partecipare tutte le/i 
calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2013-2014, alla data del 31 
marzo 2014 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1 aprile 2014, che siano stati 
tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 17° anno di età con tesseramento valido, non 
revocato e/o non annullato o, in alternativa, che siano cittadini/e italiani/e e che abbiano assunto il 
primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati/e precedentemente 
tesserati/e per Federazione estera almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per 
eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata 
all’arbitro prima della gara.  
Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non 
sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della 
gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti 
calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di 
inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.  
Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della 
perdita della gara, prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori 
sanzioni.  
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I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 29 Aprile 2014 alla Divisione Calcio a Cinque il 
nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Juniores maschile e femminile.  
Ai Comitati è data facoltà di organizzare, a titolo sperimentale e nel proprio ambito, il Campionato 
Regionale “Under 18” di Calcio a Cinque. 
 
 

CALCIO A CINQUE SERIE C1  2013/2014 
 

- retrocesse dal CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B 
 

1 FUTSAL SANGIOVANNESE A.S.D. 
 

- in organico 
 

2 ATON GREEN FLORENCE A.S.D. 
3 CASCINA MONTECALVOLI C5 A.S.D. 
4 CITTA DI MASSA CALCIO A 5 A.S.D. 
5 CMC CALCIO A 5 LIVORNO A.S.D. 
6 FIRENZE CALCIO A 5 A.F. 
7 I.G.P. CALCETTO CLUB PISA A.C.D. 
8 MONTECALVOLI CALCIO A 5 A.S.D. 
9 PELLETTERIE CALCIO A5 ASD C.F. 
10 POLISPORTIVA E. CURIEL A.S.D. 
11 SAN VITALE CANDIA A.S.D. A.S. 
12 SORMS GILBARCO CECCHI A.S.D. 
13 TRIPETETOLO 97 ASS.D. 

 
- PROMOSSE DAL CAMPIONATO  SERIE C2 

 
14 FUTSAL MILLELUCI A.S.D. 
15 LASTRIGIANA A.S.D. 
16 CDP COIANO A.S.D. 
17 GERACI FIRENZE CALCIO A 5 A.S.D. 

 
Si ricorda a tutte le Società che è obbligatoria la partecipazione al Campionato Juniores e/o Allievi 
Calcio a Cinque. 
 

LA DATA DI INIZIO CAMPIONATO VERRA’ STABILITA CON P ROSSIMO C.U. 
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CALCIO  A CINQUE SERIE C2  2013/2014 
 

- retrocesse dal CAMPIONATO SERIE C1 
 

1 DEPORTIVO CHIESANUOVA VP A.S.D. 
2 AMICI DELLA CONCORDIA  
3 FUTSAL TORRITA A.S.D. 

 
 

- in organico 
 

4 ATHLETIC CLUB SUVERETO A.S.D. 
5 ATLETICO SAN GIMIGNANO A.P.D. 
6 ATONTEL MONTELUPO FIOR.NO A.S.D. 
7 BABYLON UNITED A.C.D. 
8 BULLS PRATO CALCIO A 5 A.S.D. 
9 CALCIO A CINQUE REMOLE A.S.D. 
10 DLF FIRENZE CALCIO A.S.D. 
11 ELBA 97 POL.D. 
12 FUTSAL EUROFLORENCE A.S.D. 
13 FUTSAL PONTEDERA A.S.D. 
14 GIOVANI FUCECCHIO 2000 A.C.D. 
15 L ARTE DELLO SPORT A.S.D. 
16 LE CRETE A.S.D. 
17 LEGEA PRATO SAN GIUSTO C5 A.S.D. 
18 MASSA E MARINA CALCIO A 5 A.S.D. 
19 MONSUMMANO CALCIOACINQUE U.S.D. 
20 PIAN DI SAN BARTOLO A.S.D G.S. 
21 POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D. 
22 SALIVOLI CALCIO A.S.D. 
23 SAN GIOVANNI CALCIO A 5 A.S.D. 
24 SESTOESE CALCIO A CINQUE A.S.D. 
25 SPORTIVA STAGGIA A.C.D. 
26 VIGOR FUCECCHIO A.S.D. U.S. 

 
- promosse dal CAMPIONATO SERIE D 

 
27 BOOMERANG A.S.D. 
28 REAL FUCECCHIO A.S.D. 
29 MATTAGNANESE BSL A.S.D. 
30 MENSSANA SIENA CALCIO A 5 A.S.D. 
31 FRECCIA AZZURRA A.S.D. 
32 REAL CALCETTO RAPOLANO G.S.D. 

 
 

LA DATA DI INIZIO CAMPIONATO VERRA’ STABILITA CON P ROSSIMO C.U. 
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CALCIO  A CINQUE SERIE D  2013/2014 
 

- retrocesse dal CAMPIONATO SERIE C2 
 

1 VERAG PRATO EST AVIS A.S. 
2 LES MERENGUES A.S.D. 

 
- in organico 

 
3 2004 MALISETI A.S.D. G.S. 
4 ARPI NOVA A.S.D. 
5 ATLETICO C.FIESOLEGIOVANI U.S.D. 
6 CALCETTO INSIEME A.S.D. 
7 CASTELLINA IN CHIANTI ASD F.C. 
8 CENTRO SPORTIVO ANCHETTA A.D. 
9 FOLLONICA U.S.D. 
10 GARZELLA MARINESE U.S.D. POL. 
11 GIOVANI VIRTUS CALCIO A.S.D. 
12 LA SORBA CASCIANO A.S.D. 
13 LUCIGNANO U.S.D. 
14 OMEGA THE ONE 2011 A.S.D. 
15 PIETA 2004 A.S.D. 
16 POLISPORTIVA CASTELLINA A.S.D. 
17 REAL VAGLIA F.C. A.S.D. 
18 S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D. 
19 SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD  
20 SPORTING ARNO A.S.D. U.S. 
21 TEAM ELEGANTIA C5 A.S.D. 
22 TIMEC CALCIO A CINQUE ASD A.S. 
23 TRE ESSE 2005 A.S.D. 
24 ULIGNANO CALCIO A5 A.S.D. 
25 UNILABEL ASD A.C. 
26 UNIONE MONTALBANO CALCIO A.S.D. 
27 VERSILIA C5 A.S.D. 

 
LA DATA DI INIZIO CAMPIONATO VERRA’ STABILITA CON P ROSSIMO C.U. 
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CALCIO FEMMINILE 
 
Articolazione  
 
I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio 
Femminile sulla base delle Categorie Serie “C” e Serie “D”.  
Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione del Campionato Regionale Femminile è 
demandata, per la Stagione Sportiva 2013/2014, secondo un principio di alternanza automatica, alla 
sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali Femminili 
sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.  
 
 
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo 
i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini 
della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2013/2014, fatti 
salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le 
iscrizioni di Società che:  
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 
per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze 
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.  
 
 
Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare  
 
Le calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età possono partecipare anche ad attività 
agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel 
rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
d) Attività Giovanile  
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono 
partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, 
con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
e) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B  
Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B della stagione 
sportiva 2014/2015 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al 
termine della stagione sportiva 2013/2014.  
f) Istituzione Scuola Calcio Femminile  
Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di 
costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa 
federale in materia.  
g) Campionato Femminile Juniores  
E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri 
e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita 
regolamentazione. 
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CALCIO  FEMMINILE SERIE C  2013/2014 
 

- in organico 
 
1 AREZZO A.S.D. A.C.F. 
2 BAGNI DI LUCCA U.S.D. 
3 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA A.D.P. 
4 FEMMINILE LIVORNO A.C. 
5 PISA CALCIO FEMMINILE  
6 PONTE A GREVE U.P.D. 
7 REAL AGLIANESE A.S.D. 
8 SIENA CALCIO FEMMINILE A.S.D. 
9 SORGENTI LABRONE ASD.CF 
10 2003 LUCCA A.S.D. A.C.F. 

 
- promossa dal CAMPIONATO SERIE D 
 

11 R.B. MONTECATINI TERME CF A.S.D. 
12 CASENTINO CALCIO FEMM. A.S.D. 

 
LA DATA DI INIZIO CAMPIONATO VERRA’ STABILITA CON P ROSSIMO C.U. 

 

CALCIO  FEMMINILE SERIE D  2013/2014 
 

- retrocessa dal CAMPIONATO SERIE D 
 

1 SETTIMELLO A.S.D. A.C. 
 

- in organico 
 

2 BARGA A.S.D. 
3 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D G.S. 
4 LA CELLA POL.D. 
5 S.LORENZO CALCIO A.S.D. G.S. 
6 SAN GIUSTO LE BAGNESE ASD.C. 
7 SAN MINIATO A.S.D. G.S. 
8 SERAVEZZA A.S.D. 
9 VIRTUS CHIANCIANO T.1945 A.S.D. 

 
LA DATA DI INIZIO CAMPIONATO VERRA’ STABILITA CON P ROSSIMO C.U. 
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G) - ATTIVITA’ MISTA  
 

Qualora si creino le condizioni, questo Comitato organizzerà Campionati misti con la partecipazione 
nello stesso girone, di squadre di 3^ Categoria, 3^ Categoria Under 21, 3^ Categoria Under  18 e 
squadre Juniores Provinciali con l’osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in 
relazione all’età. 
Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società partecipanti vincenti il proprio girone non viene 
riconosciuto  il diritto alla promozione al Campionato di 2^ Categoria. 
 
 

CAMPIONATO AMATORI 
 

LE MODALITA’, I TERMINI DI ISCRIZIONE E IL REGOLAME NTO VERRANNO RIPORTATI SU 
UN PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE. 
 
 

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE 
 
E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba 
artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente 
anche quelle per l’attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva 
omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa 
all’uopo emanata dalla Lega stessa.  
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2013/2014, 
non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al 
versamento, all’atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di 
riomologazione degli impianti in erba artificiale.  
Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione 
degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo 
pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.  
 
 

BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA) 
 
La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi degli artt. 23 e 
24, del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l’attività riferita all’anno solare 2013 e fino 
al 30 Giugno 2014, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach 
Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. 
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ATTIVITA’ DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI F.I.G.C. - L.N.D. 
 
Nella stagione sportiva 2013/2014 alle Delegazioni Provinciali F.I.G.C. - L.N.D viene demandata la  
direzione tecnica disciplinare delle sottoelencate attività: 
 
- Campionato di Terza Categoria 
- Campionato di Terza Categoria Under 21 
- Campionato Terza Categoria Under 18 
- Campionato riserve 
- Campionato Juniores Provinciale 
- Attività mista 
- Campionato Amatori 
 
 
O) CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA  
 
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 3^ Categoria: 
 
- le Società retrocesse dal Campionato di 2^ Categoria della passata stagione sportiva 2012/2013; 
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3^ Categoria della passata stagione sportiva 

2012/2013; 
- le Società di nuova affiliazione. 
 
Resta salva l’applicazione dell’art. 52 comma 10 delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel 
Comunicato Ufficiale n. 170/A del 7/5/2013. 
 

- retrocesse dal CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

1 AMIATA A.C.D. 
2 AQUILA S.ANNA A.S.D. 
3 BARGECCHIA A.S.D. 
4 CALCIO ALBACARRAIA 1997 A.S.D. 
5 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA A.D.P. 
6 INTERCOMUNALE S.FIORA A.S.D. 
7 LONDA 1974 A.S.D 
8 MARCIANA MARINA A.S.D. 
9 MIGLIARINO A.S.D. POL. 
10 MONTESPERTOLI A.S.D. 
11 MONZONE 1926 U.S.D. 
12 MORIANESE U.S.D. 
13 NUOVA RADICOFANI A.S.D. 
14 P. CARLI SALVIANO A.S.D. POL. 
15 PIANELLA G.S.D. 
16 PIANO DI MOMMIO 2008 U.S.D. 
17 PIETA 2004 A.S.D. 
18 POLICRAS SOVICILLE A.S.D. 
19 PONTE A GREVE U.P.D. 
20 S.AGATA U.S.D. 
21 S.VINCENZO U.S.D. 
22 SANTA MARIA A MONTE A.S. 
23 SANTAFIORA A.S.D. 
24 SPIANATE A.S.D. POL. 
25 SPORTING MASSA MACINAIA A.S.D. 
26 STICCIANO A.S.D. 
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27 VENERI CALCIO A.S.D. 
28 VERGAIO A.S.D. G.S.C. 
29 VOLUNTAS A.S.D. S.S. 

 
 

- in organico 
 

30 AEGILIUM ASD.P. 
31 ALBERETA 72 A.S.D. POL. 
32 ALBERETA SAN SALVI G.S.D. 
33 ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO A.S.D. 
34 ARCI SARRIPOLI CALCIO A.S.D. 
35 ATLETICO ALBIANO AULLA A.S.D. 
36 ATLETICO ARCILLE A.S.D. 
37 ATLETICO CALCIO IMPRUNETA A.S.D. 
38 ATLETICO CALENZANO A.S.D. 
39 ATLETICO FIRENZE A.S.D. 
40 ATLETICO GRAGNANO S.S.D. 
41 ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D. 
42 ATLETICO MARGINONE 1990 A.C.D. 
43 ATLETICO PIAZZE A.S.D. 
44 ATLETICO SANTACROCE ASD A.C. 
45 ATLETICO SPEDALINO  
46 AVANE A.S.D. POL. 
47 BARBARASCO U.S.D. 
48 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D G.S. 
49 BELMONTE ANTELLA GRASSINA A.S.D. 
50 BERARDENGA G.S.D. 
51 BONALACCIA A.S.D. 
52 BONASCOLA CALCIO A.S.D. 
53 BOZZANO CALCIO U.S.D. 
54 CALASANZIO A.S.D. G.S. 
55 CALCIO CARTAGINE 1959 A.S.D. 
56 CAMPAGNATICO S.S.D. 
57 CAPANNORI A.S.D. G.S. 
58 CASA DEL POPOLO C.VAIANO A.S.D. 
59 CASA DEL POPOLO SEANO A.S.D. 
60 CASELLINA U.S.D. 
61 CASTELVECCHIO DI COMPITO G.S.D. 
62 CECINA 2000 A.S.D. G.S. 
63 CERBAIA CALCIO A.S.D. 
64 CERVIA 1958 A.S.D. 
65 CHIANNI 1975 A.S.D. U.S. 
66 CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI POLASD 
67 CHIESANUOVA 1975 A.S.D.  
68 CHITIGNANO U.S.D. 
69 CINIGIANO S.S.D. 
70 CINTOLESE 1986 M.L. ASD F.C. 
71 CIREGLIESE U.S. 
72 CIVITELLA U.S.D. 
73 COBRA KAI A.S.D. 
74 COLONNATA 1965 A.C.D. 
75 CORSANICO G.S.D. 
76 DINAMO A.S.D. U.S. 
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77 ETRURIA 2009 AREZZO A.S.D. 
78 EURO CALCIO FIRENZE A.S.D. 
79 FCG FLORIA 2000 U.S.D. 
80 FLORENCE SPORTING CLUB A.S.D. 
81 FORNACETTE CASAROSA ASD F.C. 
82 FOSDINOVO A.S.D. 
83 GALLICANO A.S.D. U.S. 
84 GARZELLA MARINESE U.S.D. POL. 
85 GASSANO 2009 A.C.D. 
86 GELLO 2004 A.S.D. 
87 GIGANTE A.S. 
88 GIGLIO ROSSO POZZALE A.S.D. 
89 GRIGNANESE A.C.D. 
90 GUAZZINO S.S.D. POL. 
91 IL QUERCETO CANTAGALLO A.S.D. 
92 INDICATORE POL. 
93 INTERCOMUNALE COSTA OVEST A.S.D. 
94 LA CANTERA ACLI GABBRO A.S.D. 
95 LA CELLA POL.D. 
96 LATIGNANO 2005 A.S.D. 
97 LAURENZIANA A.S.D. 
98 LEBOWSKI A.C. 
99 LIBERO SPORT PUNTA ALA FC A.S.D. 

100 LIDO DI CAMAIORE A.S.D. A.C. 
101 LORESE CALCIO A.S.D. A.S. 
102 LUCCASETTE A.S.D. A.C. 
103 LUIGI MARTORELLA A.S.D. 
104 LUIGI MERONI ASD.FC 
105 MARGINE COPERTA A.S.D. POL. 
106 MARINA DI MASSA U.S. 
107 MASSA MARITTIMA A.G.D. 
108 MASSETANA CALCIO S.S.D. 
109 MELARESE F.C.D. 
110 MEMBRINO A.S.D. POL. 
111 MERCATALE A.S.D. F.C. 
112 MISERICORDIA VAIANO AS.D. POL. 
113 MOLAZZANA U.S.D. 
114 MONSIGLIOLO A.S.D. S.P. 
115 MONTAGNA PISTOIESE A.S.D. 
116 MONTAGNA SERAVEZZINA A.S.D. 
117 MONTALCINO A.S.D. 
118 MONTEPIANO A.S.D. 
119 MONTERCHIESE U.S.D. 
120 MONTIANO U.S.D. 
121 NALDI A.S.D. POL. 
122 NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D. 
123 NINFEA TORRELAGHESE A.C.D. 
124 NOVA VIGOR MISERICORDIA A.S.D. 
125 NUOVA GROSSETO BARBANELLA ASD.P. 
126 NUOVA POLISPORTIVA SERRE A.S.D. 
127 NUOVO SAN GIORGIO POL.D. 
128 OLIMPIA FIRENZE A.S.D. A.S. 
129 OLMI A.S. 
130 OMEGA THE ONE 2011 A.S.D. 
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131 ORIONE A.S.D. 
132 ORLANDO CALCIO LIVORNO A.S.D. 
133 P.S.B. PISTOIA A.S.D. U.S. 
134 PALAZZO DEL PERO A.S.D. G.S. 
135 PALLERONESE A.S.D. 
136 PAPPIANA A.P.D. S.S. 
137 PARADISO E B. U.S.D. 
138 PIANO DEL QUERCIONE G.S.D. 
139 PIANO DI CONCA A.S.D. 
140 PIAZZA AL SERCHIO A.S.D. 
141 PIETRAIA A.S.D. POL. 
142 PIEVE SAN PAOLO CAPANNORI U.S.D. 
143 POL. GIOVANILE BIENTINA A.S.D. 
144 POL.FUTSAL FIORENTINA A.S.D. 
145 POLISPORT CAPOLIVERI A.S.D. 
146 POLISPORTIVA G.DONIZETTI 5.S.D. 
147 POLISPORTIVA SCANSANO A.S.D. 
148 PONTE A ELSA 2005 A.S.D. U.S. 
149 PONTE A MORIANO A.S.D. G.S. 
150 PONTREMOLI G.S.D. 
151 PORTO AZZURRO A.S.D. 
152 POTENTE U.S.D. 
153 PRATO NORD A.S.D. POL. 
154 RETIGNANO C.R.S. 
155 RIO NELL ELBA A.S.D. POL. 
156 ROCCASTRADA A.S.D. POL. 
157 S.ALBINO TERME A.P.D. 
158 S.BANTI BARBERINO A.S.D. 
159 S.FIRMINA U.S.D. 
160 S.FREDIANO CALCIO A.S.D. 
161 S.LORENZO CALCIO A.S.D. G.S. 
162 S.MARCO LA SELLA POL.D. 
163 S.MARIA A.S.D. POL. 
164 S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D. 
165 S.MINIATO A.S.D. A.C. 
166 S.PIERINO U.S. 
167 SAN GIOVANNI AREZZO A.C.D. 
168 SAN MACARIO A.S.D. U.S. 
169 SAN MINIATO A.S.D. G.S. 
170 SAN NICCOLÒ CALCIO A.S.D. 
171 SAN PIERO CALCIO A.S.D. 
172 SAN POLO A.C.D. 
173 SAN ROMANO GARFAGNANA A.S.D. 
174 SAN SISTO 2010 A.S.D. G.S. 
175 SAN VINCENZO A TORRI A.S.D. 
176 SAN VITALE CANDIA A.S.D. A.S. 
177 SAN VITO 1953 G.S.D. 
178 SANCAT A.S.D. 
179 SANTANNA A.S.D. POL. 
180 SASSO PISANO A.S.D. G.S. 
181 SEANO 1948 A.C.D. 
182 SECCO NATIONAL A.S.D. 
183 SEGROMIGNO 2012 A.S.D. 
184 SESTO CALCIO 2010 A.S.D 
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185 SIECI A.S.D. POL. 
186 SIENA NORD POL. 
187 SILLICAGNANA A.S.D. 
188 SOIANA A.S.D. 
189 SPORT AD STATUAS A.S.D. 
190 SPORTING FORTEDEIMARMI PS A.S.D. 
191 SPORTING GAMBASSI A.S.D. 
192 SPORTING SESTO A.S.D. 
193 TORBIERA CITTA DICAPALBIO U.S.D. 
194 TOSI A.S. 
195 TREGGIAIA A.S.D. G.S. 
196 TRESSA A.S.D. 
197 TRO.CE.DO POL. 
198 UNION TEAM CHIMERA AREZZO SSDARL 
199 UNIONE QUIESA MASSACIUCC. A.S.D. 
200 VADO A.S.D. 
201 VALDIBURE A.S.D. 
202 VALLE DI OTTAVO A.S.D. 
203 VALLEBUIA A.S.D. A.C. 
204 VESCOVADO A.S.D. 
205 VG RONDINELLA MARZOCCO A.S.D. 
206 VILLAMAGNA CALCIO A.S.D. 
207 VIRTUS BOTTEGONE A.S.D. 
208 VIRTUS ROBUR CASTELNUOVO A.G.D. 

 
 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
Alle gare del Campionato di 3a 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.  
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. L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese 
quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà 
punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia 
Sportiva.  
 
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n.48 del 28/02/2013) ha 
deliberato per quanto riguarda il Campionato di Terza Categoria l’abolizione dell’obbligo di impiego 
di giovani calciatori. 
 
 
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  
 
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.  
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Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i 
criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della 
partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli 
eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le 
iscrizioni di Società che:  
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 
per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze 
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.  
 
 
Ammissione al Campionato di 2ª Categoria  
 
I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti da 
ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.  
 
 
Attività Giovanile  
 
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, 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.), 
nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con 
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
 
 
A/7 CAMPIONATO DI “3ª CATEGORIA - UNDER 21”  
 
Articolazione  
 
Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento 
e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria - Under 21” : - le Società 
retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3a Categoria 
al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;  
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 
categoria superiore;  
- le Società di nuova affiliazione.  
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel 
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A del 7 Maggio 2013.  
Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 
collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.  
Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione 
al Campionato di 2ª Categoria , purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari 
Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.  
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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° 
gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati 
dal 1° gennaio 1992 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto 
dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria - Under 21” per 
il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.  
Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla 
promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di cinque calciatori “fuori quota” 
nati dal 1° gennaio 1990 in poi.  
Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al 
Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2014/2015, i calciatori per la 
stessa tesserati sono svincolati di autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F.  
 
 
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  
 
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.  
 
 
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. 
Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 
2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non 
saranno accettate le iscrizioni di Società che:  
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 
per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze 
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.  
 
 
Attività Giovanile  
 
Le Società di “3ª Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra al Campionato “Juniores-Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato 
Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
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“3a CATEGORIA - UNDER 18”  
 
Articolazione  
 
Il Campionato di “3a Categoria - Under 18” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento 
e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria - Under 18” :  
- le Società retrocesse dal Campionato di 2 a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 
3a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;  
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 
categoria superiore;  
- le Società di nuova affiliazione.  
 
Le Società interessate all’iscrizione dovranno dovranno seguire le stesse procedure previste per 
l’iscrizione a quello di Terza Categoria e Terza Ca tegoria Under 21 . 
 
 
Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 
collegamento con il Campionato di 2a Categoria.  
Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria - Under 18” è riservato il diritto alla promozione 
al Campionato di 2a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari 
Campionati di 3 a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.  
 
 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 18” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° 
gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati 
dal 1° gennaio 1995 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.  
 
 

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  
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.  
 
 

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 18 
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. 
Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 18 della stagione sportiva 
2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non 
saranno accettate le iscrizioni di Società che:  
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 
per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze 
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia all’apposito comunicato ufficiale.  
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Attività Giovanile  
 
Le Società di “3a Categoria - Under 18” possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con 
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
 
 
CAMPIONATO PROVINCIALE “JUNIORES”  
 
Il Campionato Provinciale “Juniores” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o 
Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  
 
Articolazione  
 
Al Campionato Provinciale “Juniores” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione 
che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores”, nonché, 
facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 
21”, “3ª Categoria - Under 18”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35”.  
 
 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età  
 
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 
1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;  
 
Limitatamente per la Stagione Sportiva 2013/2014, il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha 
deliberato che possono essere impiegati in ciascuna gara QUATTRO calciatori   “fuori quota” nati 
dal 1° Gennaio 1993 in poi  (vedi C.U. N. 48 del 28/02/2013). 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni saranno punite con la sanzione della perdita della 
gara prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Gi ustizia Sportiva. 
 
In relazione a quanto precede si ritiene di dovere precisare che, in considerazione del particolare 
assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle Società di 3^ Categoria Under 18 
partecipanti al Campionato Provinciale Juniores non  è consentito l’impiego di calciatori 
“fuori quota”.  
 
 
 
Limite di partecipazione di calciatori alle gare  
 
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. 
 
 
CALCIO FEMMINILE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
CALCIO A CINQUE 
 
Nessuna comunicazione 
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4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL ’ATTIVITÀ 
GIOVANILE  

Nessuna comunicazione 
 
 

5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

5.1. Delibere della Commissione Disciplinare 
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da: 
Dott. Carmine Compagnini   Presidente 
Avv. Pietro Villari    Componente  
Dott. Riccardo Golia    Componente  
Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio  si è riunita il giorno 05 Luglio 2013 alle 
ore 17.00  e seguenti assumendo le seguenti decisioni: 
 
 

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 
 

40 / P – Stagione sportiva 2012/2013.  
Deferimento della Procura Federale nei confronti di :  
A ) tesserati  
-Niccolini Luca, ai sensi dell’art. 1 c. 1 del C.G. S., per avere tenuto una condotta antisportiva, 
contraria ai principi di lealtà, correttezza e prob ità, e del successivo art. 7, c. 7, per aver 
violato il dovere di informare, senza indugio, la P rocura Federale su possibili fatti integranti 
un illecito sportivo; 
-Artiaco Mario, per le medesime violazioni ascritte  al Niccolini; 
-Bellumori Sante, ai sensi dell’art. 1, c. 1, del C .G.S., per violazione dei principi di lealtà, 
correttezza e probità sportiva cui devono attenersi  i soggetti dell’ordinamento federale 
essendosi intrattenuto prima dell’incontro con un D irigente della squadra avversaria;  
-Palla Dino, per le medesime contestazioni rivolte al Bellumori;  
-Baldassarri Claudio, ai sensi dell’art. 1, c. 1, e  dell’art. 7, c. 7, del C.G.S., per avere tenuto un a 
condotta antisportiva, contraria ai principi di lea ltà, correttezza e per aver inoltre violato il 
dovere di informare, senza indugio, la Procura Fede rale su possibili fatti integranti illecito 
sportivo; 
-Priori Francesco, ai sensi degli articoli, c. 1, e  dell’art. 7, c. 7, del C.G.S., per aver violato il  
dovere di informare, senza indugio, la Procura Fede rale su possibili fatti integranti illecito 
sportivo, predisponendo autonomamente atti di indag ine che, di fatto, non gli competevano. 
B ) società: 
-U.S.D. Casotto Pescatori Marina; 
-G.S. Sorano A.S.D.; 
-U.S. Arcille ASD, 
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell ’art. 4, c. 2, del CGS per gli addebiti mossi ai 
rispettivi dirigenti deferiti. 
 
Questi i fatti che hanno dato origine al deferimento. 
A seguito della disputa, in data 13 maggio 2012, della gara del Campionato di 2^ categoria Sorano / 
Casotto Pescatori Marina alla quale aveva assistito, il Dirigente della U.S.Arcille, Signor Francesco 
Priori, avanzava dubbi sulla regolarità della medesima, ritenuta di estrema delicatezza stante che dal 
suo esito potevano dipendere sia la partecipazione del G.S. Sorano A.S.D. ai play off, sia dell’U.S.D. 
Casotto Pescatori Marina ai play out della categoria. 
Svolte le necessarie indagini, acquisendo le dichiarazioni di dieci tesserati fra i quali anche l’Arbitro 
della gara, la Procura Federale ha disposto il deferimento indicato in epigrafe, dandone notizia ai 
diretti interessati. 
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Nella relazione che accompagna il deferimento, la Procura evidenzia che non è stato possibile 
pervenire ad alcuna prova concreta circa un illecito, o anche un semplice tentativo di porlo in essere, 
tuttavia intorno alla gara si è scatenata una ridda di illazioni che avrebbe dovuto indurre coloro che 
ne sono venuti a conoscenza a segnalarne l’esistenza agli Organi Federali, secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente.  
 
Disposta la discussione per la data odierna, ed eseguite le comunicazioni di rito, si dà atto della 
presenza dei seguenti tesserati: 
i calciatori Niccolini Luca e Artiaco Mario; i Dirigenti Bellumori Sante; Palla Dino; Baldassarri Claudio, 
nonché le Società U.S.D. Casotto Marina e G.S. Sorano attraverso i rispettivi legali rappresentanti. 
Tutti i presenti sono rappresentati ed assistiti dai rispettivi difensori di fiducia. 
E’ assente il Dirigente Priori Francesco il quale ha ritirato la notifica del deferimento da parte della 
Procura Federale, come da sua nota trasmessa via fax in data 17 giugno c.a.. 
La notifica dell’avviso di convocazione per la trattazione è stata effettuata a mezzo raccomandata e 
si è perfezionata con l’attestazione “compiuta giacenza” rilasciata del competente Ufficio postale. 
Nessuno è presente per l’U.S. Arcille A.S.D..  
La C.D. precisa in proposito che, al termine della stagione 2011/2012 detta Società, matricola 
60027, è retrocessa in terza categoria, cessando del tutto ogni attività a far data dal 19/07/2012 
(C.U. n° 5 in pari data). 
Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore. 
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver 
raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla 
attenzione del Collegio. 
-Palla Dino, su sanzione base di 60 gg., gg. 40 (quaranta)inibizione; 
-Bellumori Santi, su sanzione base di gg. 60, gg. 40 (quaranta) inibizione; 
-Niccolini Luca, su sanzione base di 3 mesi, mesi 2 (due) di squalifica; 
-Artiaco Mario, su sanzione base di mesi 3, mesi 2 (due) di squalifica; 
-Baldassari Claudio, su sanzione base di mesi 6, mesi 4 (quattro) di inibizione; 
-Società Casotto Pescatori Marina, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di 
Euro 600,00 (seicento), su sanzione base di euro 900,00; 
-Soc. Sorano, ammenda di euro 150,00 (centocinquanta), su sanzione base di euro 200,00.  
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la 
qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, 
accoglie la proposta di accordo. 
Di conseguenza 
ORDINA 
la applicazione delle sanzioni come sopra specificate 
DISPONE 
la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti nominati che sottoscrivono l’accordo come da 
separato verbale. 
Si procede quindi nei confronti del Dirigente Priori Francesco e dell’U.S. Arcille A.S.D., assentri, in 
ordine ai quali il rappresentante della Procura Federale chiede la conferma del deferimento.  
Con riferimento al Dirigente, l’Avvocato Stefanini afferma che entrambe le violazioni contestategli 
appaiono di tutta evidenza dalle dichiarazioni rese dallo stesso Priori, il quale ha registrato in via del 
tutto autonoma, non competendogli, due conversazioni avute con il Dirigente Baldassarri a proposito 
della regolarità dell’esito della gara, e, inoltre, dal non aver tempestivamente informato la Procura 
Federale pur potendo essere a conoscenza dei fatti, come è evidente dalla sua presenza sugli spalti 
in occasione della gara.  
All’accertata colpevolezza del Tesserato consegue quella della Società di appartenenza sotto il 
profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa. 
Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni, 
-a Priori Francesco, inibizione per mesi 3 (tre); 
-alla Società U.S. Arcille ASD, ammenda di € 200,00 (duecento). 
Esaurita la fase dibattimentale la Commissione passa a decisione. 
In ordine alla formulazione del primo capo di incolpazione il Collegio rileva che la gara cui l’esposto 
si riferisce, è stata disputata in data 13 maggio 2012, laddove l’esposto è stato redatto il successivo 
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giorno 14 e trasmesso in pari data via e-mail al C.R.T., pervenendo infine alla Procura Federale in 
data 28 maggio. 
Dagli atti istruttori risulta che il Priori si è effettivamente recato a visionare la gara in questione ma 
non risulta provato quando sia venuto a conoscenza del tentativo di “combine” 
Con tale premessa ritiene la C.D. che non possa essere contestata la violazione prevista dal comma 
7 dell’art. 7 del C.G.S., essendo stato rispettato, alla luce delle date sopraindicate, l’obbligo della 
denunzia “senza indugio”. 
Ciò che invece deve essere addebitato al Priori è l’essersi fatto promotore, attraverso la 
registrazione dei colloqui avuti con il Baldassarri, di un’attività investigativa che non gli compete 
essendo essa riservata alla esclusiva competenza della Procura Federale, secondo quanto disposto 
dall’art. 32 del C.G.S..  
Il comportamento del Priori è da sanzionare non solo sotto tale aspetto, ma anche sotto quello 
dell’etica che deve presiedere tutti i rapporti personali e, in modo particolare, quelli che si creano 
nell’ambito sportivo. 
 

P.Q.M. 
 
la C.D.T. Toscana infligge al Signor Priori Francesco, per effetto della violazione dell’art. 1, c.1, la 
sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre). 
Non ritiene doversi applicare alcuna sanzione nei confronti dell’U.S. Arcille A.S.D. trattandosi di 
Società estinta. 
Dispone, per gli effetti previsti dall’art. 23 del C.G.S., l’applicazione delle seguenti sanzioni: 
-Palla Dino, gg. 40 (quaranta) di inibizione; 
-Bellumori Sante, gg. 40 (quaranta) di inibizione; 
-Niccolini Luca, mesi 2 (due) di squalifica; 
-Artiaco Mario, mesi 2 di squalifica; 
-Baldassari Claudio, mesi 4 (quattro) di inibizione; 
-alla Società U.S.D. Casotto Pescatori Marina A.S.D., in conseguenza della responsabilità 
contestatale, ammenda di Euro 600,00 (seicento); 
-alla Società G.S. Sorano, ammenda di euro 150,00 ( centocinquanta). 
 
41 / P – stagione Sportiva 2012/2013.  
Deferimento della Procura Federale nei confronti de lla Signora Patrizia Dellunto, Presidente 
dell’A.S.D. Antignano Banditella, per la violazione  dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione 
all’art. 38, c. 4, delle N.O.I.F.. 
All’A.S.D. Antignano Banditella viene, di conseguen za, contestata la violazione dell’art. 4, c. 
1, del medesimo Codice per quanto ascritto al propr io Presidente. 
 
Il Settore Tecnico, ricevuta una denunzia, debitamente sottoscritta da un proprio tesserato, 
concernente la doppia attività esercitata nell’ambito del calcio giovanile del C.R.T., la trasmetteva 
alla Procura Federale.  
L’Ufficio ha accertato che in effetti il Signor Juri Cantini, allenatore di base con matricola 42714, 
tesserato per la stagione 2012/2013 per la Società P.G.A. Portuale Guasticce, ha prestato la propria 
opera di allenatore, per un periodo limitato, presso il Settore Giovanile dell’A.S.D. Antignano 
Banditella.  
In conseguenza degli accertamenti così eseguiti la Procura Federale ha deferito il Tecnico Cantini al 
competente Settore di appartenenza, deferendo, nel contempo, il Presidente della Società 
Antignano Banditella a questa Commissione per aver consentito a detto tesserato di allenare anche 
nell’ambito della propria Società, nonostante sussista per i Tecnici tesserati il divieto di svolgere 
attività, nel corso della stessa stagione, per più di una società. 
A seguito di convocazione la Signora Patrizia Dell’unto, in proprio e quale rappresentante dell’ 
A.S.D. Antignano Banditella, è rappresentata dal sig. Giuliani Ernesto. 
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Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore. 
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, come sopra rappresentati, 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 Presidente Patrizia Dell’unto, l’inibizione per gg. 40 (quaranta) sulla pena base di gg. 60 
(sessanta); 
-alla Società A.S.D. Antignano Banditella, 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. 
Di conseguenza 
ORDINA 
la applicazione delle sanzioni nella misura sopra indicata. 
 
DISPONE 
la chiusura del dibattimento. 
 
 

TORNEO JUNIORES 
 
01 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo del la Società Sportiva Dilettantistica 
Atletico Piombino, avverso la squalifica inflitta d al G.S.T. al calciatore Cinquemani Gianmarco 
fino al 17/06/2014 (C.U. n. 60 del 20/06/2013).  
La Società Sportiva Dilettantistica Atletico Piombino, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa 
C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con 
riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno (coppa “Bruno Passalacqua”) 
disputato, contro la Società Castiglionese, in data 18 giugno 2013. 
Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “A fine gara rivolgeva 
pesanti insulti e offese al D.G., arrivato nei pressi dello spogliatoio colpiva con una gomitata in piena 
schiena lo stesso. Di poi, pur trattenuto da altre persone tentava di entrare nello spogliatoio del D.G. 
reiterando le offese. Inoltre, (dichiarazione del Sig. Stefano Giordano assistente) si rivoltava verso 
l'Assistente di parte Sig. Stefano Giordano rivolgendogli frasi offensive e, tentando di colpirlo con un 
pugno non riuscendovi per l'intervento di un dirigente non identificato.” 
La Società reclamante, pur ammettendo e nel contempo stigmatizzando le veementi proteste verbali 
poste in essere dal calciatore, contesta in toto la ricostruzione fornita dal D.G. per quanto concerne 
l'ipotetica sussistenza di una condotta violenta. 
Ad avviso della reclamante non ci sarebbe stato alcun contatto tra giocatore ed arbitro ed il 
calciatore si sarebbe limitato ad alzare il braccio in segno di protesta senza mai assumere 
atteggiamenti aggressivi né contro il D.G. né, come ipotizzato nell'atto di contestazione, contro 
l'assistente. 
L'inesistenza di atteggiamenti lesivi sarebbe peraltro documentata non solo dalle numerose 
“testimonianze personali” ma persino dalle foto reperibili in un sito giornalistico che escluderebbero 
l'ipotizzato accerchiamento dell'arbitro. 
La società conclude invocando la riduzione della squalifica comminata, anche per impedire che la 
lunga sanzione possa indurre il giocatore ad abbandonare il gioco del calcio, e chiede 
contestualmente un confronto con il D.G. e l'assistente di gara. 
Il reclamo è infondato e deve essere respinto. 
Sulle istanze di confronto e di audizione testimoniale (senza che peraltro nel reclamo siano 
identificati i singoli testi) questa C.D.T. evidenzia di non avere il potere di disporli poiché le Carte 
Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali (ed, a maggior ragione, 
di confronti) all’interno del procedimento sportivo per cui, tali richieste, devono essere dichiarate 
inammissibili. 
Parimenti inammissibili risultano le richieste di acquisizione della documentazione fotografica che, in 
ogni caso, potrebbero non documentare quanto segnalato dal D.G. (il fatto che manchi una foto che 
attesti la gomitata o l'accerchiamento non significa che tali fatti non siano effettivamente avvenuti). 



  
 

  C.U. N.3 del 11/07/2013 – pag. 157 
   

L’atto introduttivo cerca inoltre di contrastare la fede privilegiata del rapporto arbitrale sulla sola 
negazione di tutti i fatti attribuiti al tesserato configgendo inesorabilmente sia su quanto contenuto 
nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale. 
Nel rapporto l'arbitro precisa sia le modalità del contatto che le singole frasi pronunciate dal 
giocatore Ciampi e l'atteggiamento aggressivo del medesimo viene confermato dalle dichiarazioni 
dell'assistente anch'esso attinto dalle “attenzioni” del tesserato. 
Inoltre l'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. - tramite il supplemento acquisito in atti - ha 
consentito di confermare l'intera dinamica. 
Il D.G. infatti, descrivendo l'azione illecita, precisa: “Il Sig. Cinquemani Gianmarco, già sostituito nel 
secondo tempo, si trovava nei pressi del suo spogliatoio, appena decretavo la fine della partita e mi 
recavo verso il mio spogliatoio mi veniva incontro entrando sul terreno di gioco raggiungendo i suoi 
compagni che mi avevano nel frattempo accerchiato. [...] il Sig. Cinquemani Gianmarco n.° 8 della 
società Atletico Piombino che non indossava il completo di gara ma che identificavo comunque con 
certezza, mi insultava [...]. Dopo ciò mi colpiva con una gomitata in piena schiena. Il giocatore non si 
allontanava e una volta che ero nello spogliatoio tentava di entrare, ma trattenuto da altre persone 
non ci riusciva continuando ad insultarci...”. 
Tale ricostruzione viene inoltre confermata dall'assistente che provvedeva su istanza di quest'organo 
di giustizia sportiva, esattamente come il D.G., a redigere un supplemento nel quale attestava la 
veridicità del tentativo di aggressione subito anche da lui da parte del calciatore Cinquemani. 
Cristallizzata dunque la responsabilità del giocatore in ordine alle violazioni contestate occorre 
valutare se la sanzione applicata dal G.S.T. risponda a criteri di proporzionalità e ragionevolezza. 
Si è discusso in camera di consiglio in ordine alla applicabilità dell'art.36 del C.D.S.. 
Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus per come 
stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta 
diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in 
parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico 
dei reclamanti.”. 
Le forti istanze di applicazione dell'istituto della reformatio in pejus emerse in sede di discussione 
interna della C.D.T. trovavano indubbio fondamento logico-giuridico nella attribuzione della pletora di 
violazioni commesse che avrebbero dovuto necessariamente trovare una corrispondente sanzione 
nell'ambito del procedimento sportivo. 
Tuttavia l'attenta analisi delle singole condotte è stata oggettivamente mitigata dall'inesistenza di 
qualsivoglia conseguenza fisica subita sia dal D.G che dal suo assistente. 
In realtà esiste un altro elemento che ha indotto la C.D.T. a non inasprire ulteriormente il 
provvedimento (comunque applicato dal G.S.T. nella sua determinazione minima) che attiene 
proprio al concreto utilizzo dello strumento normativo; tale facoltà comporta infatti una oggettiva 
compressione dei diritti di difesa e per tale ragione viene, da sempre, riservata ad ipotesi nelle quali 
l'organo di primo grado abbia applicato una sanzione macroscopicamente inadeguata che non 
possa in alcun modo essere rapportata alla gravità dei fatti accertati. 
Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T., seppur contenuta nei minimi edittali applicati in fattispecie 
analoghe, appare corretta ed adeguata. 
 

P.Q.M. 
 
La C.D.T.T. respinge il reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Atletico Piombino disponendo 
l'incameramento della relativa tassa. 
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6. Allegati  
 
Alleghiamo al presente C.U.: 
 

• Circolare n. 10 del 9/7/2013 della L.N.D. riguardante novità fiscali introdotte nel mese di 
giugno 2013 

 
• Elenco svincolati in base all’art. 108 N.O.I.F. (svincolo per accordo) 

 
 

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 11/07/2013.  
 

Il Segretario      Il Presidente 
        (Dr. Sauro Falciani)                        (Dr. Fabio Bresci)  


