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Comunicato Ufficiale N. 12 del 29/08/2013 
 

NUOVA REGOLA DEL FUORIGIOCO 
 

Il C.R.T. ed il C.R.A. Toscana in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori di 

Calcio (AIAC) e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e il Settore Giovanile e Scolastico 

F.I.G.C. al fine di offrire una spiegazione chiara e dettagliata della nuova regola in epigrafe e 

della sua applicazione hanno programmato una serie di riunioni condotte dal Presidente del 

C.R.A. Toscana Matteo Simone Trefoloni, aperte a tutti gli addetti ai lavori (dirigenti, 

allenatori, calciatori, organi di stampa, ecc.) secondo il calendario che di seguito si riporta: 
 

31 agosto, ore 16 a San Giuliano Terme (PI), c/o Teatro Rossini di Ponteasserchio in 

piazza Togliatti, per le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e 

Pisa 

 

3 settembre, ore 20.30 in Località Fontebecci-Siena, c/o Sala Auditorium ChiantiBanca, per le 

province di Grosseto e Siena  

 

7 settembre, ore 9.30 a Campi Bisenzio (FI), c/o Auditorium del Centro Rodari, in via Garcia 

Lorca, per le province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato 

  

La partecipazione non è strettamente vincolata alla  Provincia di appartenenza  

 

 
  
 

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

COMITATO REGIONALE TOSCANA  
 

    VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE 
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028  

TELEX: 570523 COTOSC  
 
 

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

 
  

STAGIONE SPORTIVA 2013 – 2014  
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna comunicazione 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Nessuna comunicazione 
 
   

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1. Consiglio Direttivo 
Come deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana nella riunione del 
13/08/2013, 
 

- tenuto conto di quanto già disposto dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale in 
riferimento alla temporalità dell’applicazione della norma inerente le preclusioni ed esclusioni 
dai Campionati Regionali; 

 
- considerato che al momento dello svolgersi dei fatti oggetto di giudizio non era prevista 

alcuna esclusione o preclusione inerente ai Campionati Provinciali anche di merito 
organizzati dalla Delegazione Provinciale di Firenze; 

 
il Consiglio Direttivo dispone di riammettere in sovrannumero nei Campionati Provinciali Allievi “B” e 
Giovanissimi “B” di merito organizzati dalla D.P. di Firenze per la stagione sportiva 2013/2014 la 
Società A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio. 
 
 

3.2. Segreteria 
 

3.2.1. ORARI UFFICIALI DELLE GARE 
 
A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 1 luglio 2013 della L.N.D. allegato 
al C.U. n.1 del 4 luglio 2013, il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha stabilito per la Stagione Sportiva 
2013/2014 i seguenti orari ufficiali di inizio delle gare. 
Precisiamo inoltre che le gare del Campionato Juniores Regionale inizieranno 30 minuti dopo gli 
orari suddetti salvo quando l’inizio delle gare è previsto alle ore 16: 
 
dal 4 agosto 2013  ore 15.30 
dal 27 ottobre 2013  ore 14.30 
dal 2 febbraio 2014   ore 15.00 
dal 30 marzo 2014   ore 15.30 
dal 27 aprile 2014   ore 16.00 
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3.2.2. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA– GIRONE C 
 
A rettifica di quanto pubblicato in allegato al C.U. N. 10 del 22.8. 2013 si precisa quanto segue: 
 
La Società La Nuova Pol. Novoli giocherà le proprie gare interne (Coppa Toscana e Campionato) 
per la S.S. 2013/14 sul campo di calcio DLF VIA PAISIELLO 15/r - FIRENZE cod. 142 
 
 

3.2.3. CAMPI DI GIOCO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA–GIRONE B 
 
A rettifica di quanto pubblicato in allegato al C.U. N. 10 del 22.8. 2013 si precisa quanto segue: 
 
La Società Unione Pontigiana  giocherà le proprie gare interne (Coppa Toscana e Campionato) per 
la S.S. 2013/14 sul campo BANDITORI VIA PUCCINI 2 – PONTE BUGGIANESE 
 
La Società Nievole giocherà le proprie gare interne (Coppa Toscana e Campionato) per la S.S. 
2013/14 sul campo STEFANO MUCCI VIA BARACCA 3  51010 NIEVOLE – MONTECATINI TERME  
 
 
3.2.4. 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. 
 

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA  
Sede 
Impruneta - Piazza Buondelmonti, 29  
Tel. 055/231121 
 

Filiali: 
Antella – Via Pulicciano, 47 – Tel. 055/6560592 
 
Galluzzo – Via Senese, 182/R – Tel. 055/2322498 
 
Grassina – Piazza Umberto I, 30 – Tel. 055/644335 
 
Greve in Chianti – Via Domenico Giuliotti, 21 – Tel. 055/8544974 
 
Impruneta - Piazza Buondelmonti, 29 – Tel. 055/231121 
Panzano – Via Chiantigiana, 64 – Tel. 055/852925 
 
Strada in Chianti – Via Mazzini, 35 – Tel. 055/8572347 
 
Tavarnuzze – Via Montebuoni, 202 – Tel. 055/2373814 
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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  
 
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  
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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 
 
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 
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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 
 
Marina di Grosseto – Via XXIV Maggio, 93 – Tel. 0564/34453 
 
Montiano - Via Belvedere Santini, 8/A – Tel. 0564/589808 
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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 
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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 
 
 
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 
 
 
 

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 
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Campi Bisenzio-Buozzi – Via B.Buozzi, 54 – Tel. 055/875071 
 
Campi Bisenzio-Magenta – Via U.Novelli, 6 – Tel. 055/894941 
 
Castellina – Via Fiorentina, 12 – Tel. 0577/740923 
 
Castelnuovo – Via Caduti della Resistenza, 38 – Tel. 0577/355730 
 
Cerbaia – Via Empolese, 225 – Tel. 055/8259496 
 
Colle di Val d’Elsa – Via Cennini, 6 – Tel. 0577/921286 
 
Empoli – Piazza Gramsci, 18 – Tel. 0571/76874 
 
Firenze-Belfiore – Via Belfiore, 45 – Tel. 055/35931 
 
Firenze-Campo di Marte – Viale Cialdini, 6/12 – Tel. 055/608345 
 
Firenze-Ferrucci – Lungarno Ferrucci, 9 a/b r – Tel. 055/6815104 
 
Firenze-Gordigiani – Via Gordigiani, 78 – Tel. 055/363241 
 
Firenze-Legnaia – Via A.del Pollaiolo, 83 – Tel. 055/739971 
 
Firenze-Savonarola – Piazza Savonarola, 12 – Tel. 055/584467 
 
Fontebecci – Via Giovanni Paolo II, 1 – Tel. 0577/297000 
 
Gracciano – Via F.lli Bandiera, 36/c – Tel. 0577/908080 
 
Martignana – Via Orme, 325 – Tel. 0571/676452 
 
Mercatale – Via Don Minzoni, 1 – Tel. 055/8218023 
 
Montespertoli – Via Risorgimento, 51 – Tel. 0571/608555 
 
Poggibonsi – Via E.Fermi – Tel. 0577/982775 
 
Prato – Viale della Repubblica, 143 – Tel. 0574/51671 
 
Sambuca – Via Giovanni XXIII, 4 – Tel. 055/8071758 
 
San Casciano – Piazza Arti e Mestieri, 1 – Tel. 055/82551 
 
San Donato – Via Senese, 77 – Tel. 055/8072022 
 
San Gimignano – Viale dei Platani, 4 – Tel. 0577/944424 
 
Scandicci – Via A.Ponchielli, 22 – Tel. 055/755437 
 
Sesto Fiorentino – Via Gramsci, 543 – Tel. 055/448341 
 
Siena-Coroncina – Via della Fornace Vecchia, 2/A – Tel. 0577/378182 
 
Siena-Le Grondaie – Via L.De Bosis, 20 – Tel. 0577/334026 
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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.” 
 

 
CONVENZIONE BANCA CREDITO COOPERATIVO–COMITATO REGI ONALE 
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.  

 
3.2.5. RICHIESTA DI DEROGA CAMPO DI GIOCO 
 
Su richiesta presentata dalle Società interessate p er poter effettuare le gare del campionato 
2013/2014 in un Comune diverso da quello dove ha se de la Società, in applicazione di quanto 
previsto dall’art. 19 punto 2 delle N.O.I.F. si aut orizza: 
 
- A.S.D. P.G.A. PORTUALE GUASTICCE per l’attività di Settore Giovanile presso Impianti Sportivi 
comunali di via Spagna 11 a Livorno, località Scopaia. 
 

3.2.6. POSIZIONI DISCIPLINARI 
 

Ricordiamo a tutte le Società con l'inizio dell'attività ufficiale è opportuno che prima dell'impiego dei 
propri calciatori in gare ufficiali si proceda ad un controllo della posizione disciplinare degli stessi. 
Ciò, dovrà essere effettuato, attraverso una precisa lettura dei Comunicati Ufficiali della Stagione 
Sportiva in corso e di quelle decorse e attraverso la propria pagina web sul sito www.lnd.it. 
Consigliamo tale scrupoloso esame per non incorrere nelle sanzioni  previste dal Codice di Giustizia 
Sportiva a carico delle Società che impiegano calciatori squalificati. 
L'Ufficio del Giudice Sportivo rimane comunque a disposizione per ogni e qualsiasi problematica 
relativa. 
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3.2.7. TESSERE PERSONALI DIRIGENTI 
 
Si informano le Società che a partire dal 1 SETTEMBRE 2013  le richieste per l’emissione delle 
Tessere Personali Dirigenti dovranno essere inviate o depositate esclusivamente  presso le 
Delegazioni Provinciali di competenza 
 
 
3.2.8. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIO NALE 
 
Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche, interessanti l’Ufficio 
Tesseramento di questo Comitato, si  raccomanda a tutte le societa’ dipendenti di trasme ttere 
tali pratiche in plico separato, evitando in modo a ssoluto di includere nelle stesse 
corrispondenza o quant’altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del 
tesseramento. 
 
 
3.2.9. PROROGA ISCRIZIONE CAMPIONATI DI TERZA CATEG ORIA E 
JUNIORES PROVINCIALI E CALCIO A CINQUE SERIE D E JU NIORES  
 
Nella riunione di Consiglio tenutasi il 13 agosto u.s. è stato stabilito di prorogare i termini di 
iscrizione tramite la procedura on-line stabilendo nel 23 agosto 2013 il termine per l’iscrizione 
on-line e mantenendo nel 29 agosto 2013 la data ult ima per far pervenire il plico cartaceo 
presso la sede di questo Comitato Regionale o press o le sedi delle Delegazioni Provinciali di 
competenza . 
 
 
3.2.10. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
MODIFICHE REGOLAMENTARI IN MERITO A TRASFERIMENTI T EMPORANEI 
 
Si ritiene opportuno ricordare alcune importanti modifiche regolamentari apportate con il 
Comunicato Ufficiale n. 190/A F.I.G.C. del 4/6/2013 all’art. 101 N.O.I.F. (commi 1-2) in 
materia di tesseramento, che di seguito riportiamo: 
 
- non ci sono più limitazioni relativamente al numero di stagioni sportive consecutive in cui 

un calciatore può essere trasferito a titolo temporaneo; 
 
- non ci sono più limitazioni relativamente al numero di stagioni sportive consecutive in cui 

un calciatore può essere trasferito a titolo temporaneo alla stessa società. 
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NUOVA PROCEDURA TESSERAMENTO ON-LINE 
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 D elegazioni provinciali le Società dovranno 

presentare le liste in doppia copia  (una per il Comitato/Delegazione e una che verrà t rattenuta 

dalla Società). 

 

In riferimento a quanto detto, rimandiamo all’estratto dell’aiuto online relativo alle procedure di 

tesseramento dilettanti pubblicato come allegato al C.U. n. 68 del 13/06/2013 (Stagione Sportiva 

2012/2013). 
 

 
SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. – PROCEDURA ON LINE 
 

Si ricorda che a partire dalla corrente Stagione sportiva gli svincoli in epigrafe potranno essere 
effettuati esclusivamente tramite procedura online , operando nella propria pagina web sul sito 
www.lnd.it 
Il percorso da seguire è il seguente: Tesseramento dilettanti � Tesseramento DL alla voce Svincolo 
per accordo (art. 108).  
Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere spedito o depositato in triplice copia 
presso questo Comitato comprensivo di data di stipulazione, firme e timbro della Società. 
Ricordiamo inoltre che il documento dovrà pervenire a questo Comitato entro 20 giorni dalla stipula 
dell’accordo e che il termine ultimo per l’invio o la consegna dello stesso è stabilito per il 30 giugno 
2014. 
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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”. 
 
 
 
 

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE ART . 109 N.O.I.F. 
 

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2013/14, in ordine alle richieste di 
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del 
campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati 
calciatori a far data dal 8 agosto 2013: 
 

Cognome   Nome    data nascita  matricola  Società d i appartenenza 
FUSAI   LORENZO  06/11/2002 5.511.414 OLMOPONTE AREZZO 
TODRI   FABRIZIO  16/08/2001 6.587.894 LUCCASETTE 
 
 
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2013/14, in ordine alle richieste di 
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del 
campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati 
calciatori a far data dal 29 agosto 2013: 
 

Cognome   Nome    data nascita  matricola  Società d i appartenenza 
BRUNELLO  TOMMASO  24/03/2001 5.439.893 LIVORNO CALCIO 
CORSO   DARIO   08/01/2001 6.519.000 BAGNO A RIPOLI 
FIALDINI ALONGI MATTIA   06/04/1998 6.980.160 DON BOSCO FOSSONE  
GINI   LEONARDO  03/09/1999 5.455.677 PORTUALE GUASTICCE 
PARDINI  MICHAEL  24/09/1998 5.126.150 C.G.C. CAPEZZANO PIANORE
  
 
3.2.11. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 20 12/2013 
 

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. 
 
 
 

3.2.12. TESSERA PLASTIFICATA CALCIATORI–TESSERA PER SONALE 
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 
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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”.  
Le Società possono controllare sullapropria pagina web l’iter della pratica e, eventualmente, qualora 
la stessa fosse già stata convalidata da questi Uffici, provvedere alla stampa del tesserino 
provvisorio. 
 
 
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 tessera ti nella lista di svincolo dovranno 
consegnare agli stessi "la tessera plastificata di riconoscimento". Al momento del nuovo 
tesseramento il giocatore dovrà fornire tale docume nto alla nuova Società per la quale 
assume nuovo vincolo.  
 
3.2.13. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ  
 In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvat i:  
 
  N.      SOCIETÀ                                                      NOME DEL TORNEO E CATEGORIE                                                INIZIO              TERMINE        SETTORE 
 

 15 AQUILOTTI S.ANNA 3° Aldo Carrara - 25° Alessandro Niccoli - 7° Cassettari Mario - 16° Claudio Paoli 

 Pulcini Piccoli amici    14/09/2013 05/10/2013 Giovanile 

 16 STIAVA III° Torneo Iacopo Michelucci 

 Esordienti     30/08/2013 05/10/2013 Giovanile 

 17 FOLGORE SEGROMIGNO PIANO 31° Torneo Bernicchi Marco 

 Esordienti     07/09/2013 05/10/2013 Giovanile 

 18 SPORTING BM 2012 III° Torneo Bianco Rosso 

 Esordienti     08/09/2013 15/09/2013 Giovanile 

 21 S.FILIPPO A.S.D. Primavera GialloBlu 

 Esordienti Pulcini    08/09/2013 29/09/2013 Giovanile 

 22 PIAZZA AL SERCHIO Memorial Carlo e Annalisa 

 Esordienti Pulcini    31/08/2013 08/09/2013 Giovanile 

 23 VIRTUS COMEANA XXXI° Memorial Bertolucci 

 Esordienti Pulcini    07/09/2020 28/09/2020 Giovanile 

 24 MEZZANA A.S.D. II° Memorial Biagioni 

 Pulcini     20/09/2013 05/10/2013 Giovanile 

 25 P. CARLI SALVIANO A.S.D. Settembre Salvianese 

 Esordienti Pulcini    04/09/2013 25/09/2013 Giovanile 

 26 FORNACETTE CASAROSA ASD 1° Memorial Andrea Paolino 

 Pulcini     16/09/2013 05/10/2013 Giovanile 
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3.3. MODIFICHE  AL PROGRAMMA GARE DEL: 1.09.2013: 
 
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA E PROMOZIONE E TOSCANA D I 1^ E 2^ 
CATEGORIA  
 
Le variazioni di data, di orario, di campo di giuoc o e inversioni campo. Sono pubblicate in 
altra parte del presente C.U. (capitolo Calendario gare). 
 

 

CALCIO FEMMINILE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
CALCIO A CINQUE 
 
CAMPIONATO ALLIEVI CALCIO A CINQUE 

 
Si comunica che nella stagione sportiva 2013/2014 sarà organizzato anche il Campionato ALLIEVI. 
La partecipazione a detto Campionato è da considerarsi equivalente ed alternativa allo svolgimento 
dell’attività Juniores per le società di serie C1 che dovranno obbligatoriamente partecipare ad un 
campionato giovanile. 

 

CALCIO A CINQUE ALLIEVI: 1 SETTEMBRE-15 SETTEMBRE 2 013  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 20 settembre 2013 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
Diritto di iscrizione al campionato  €. 60,00  

SERIE C1 
 

Modalità di riconoscimento dei Giovani Calciatori o bbligatoriamente in campo:  
 

Si comunica che i Giovani Calciatori in campo potranno essere riconoscibili attraverso una 
numerazione dal n. 16 al n. 25 riportata anche sul davanti, ma dovranno in ogni caso indossare una 
fascia al braccio dello stesso colore e diversa da quella del capitano. 
 
 
ALLEGATI 
 
Si allega al presente C.U.: 
 

• Calendario gare Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 Stagione Sportiva 2013/2014 
 

• Calendario gare Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 Stagione Sportiva 2013/2014 
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4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL ’ATTIVITÀ 
GIOVANILE  
CALENDARI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI DI “MERITO” 
ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI  
 

GIRONE A 16 SQUADRE (ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI “MERITO”) 

 

1a   giornata di andata: domenica 15 settembre 2013 

3a   giornata di andata: domenica 06 ottobre      2013 

14a giornata di andata: domenica 22 dicembre  2013 

15a giornata di andata: domenica 05 gennaio    2014 
 

1a   giornata di ritorno: domenica  12 gennaio   2014 

13a giornata di ritorno: domenica  06 aprile       2014 
Sosta (rappresentativa) domenica 13 aprile      201 4 
sosta (Pasqua)  domenica 20 aprile      2014 
14a giornata di ritorno: domenica  27 aprile       2014 

15a giornata di ritorno: domenica  04 maggio    2014 
 

GIRONE A 16 SQUADRE (ALLIEVI E GIOVANISSIMI)  

 

1a   giornata di andata: domenica 15 settembre 2013 

3a   giornata di andata: domenica 06 ottobre      2013 

14a giornata di andata: domenica 22 dicembre  2013 

15a giornata di andata: domenica 05 gennaio    2014 
 

1a   giornata di ritorno: domenica  12 gennaio   2014 

13a giornata di ritorno: domenica  06 aprile       2014 
Sosta (rappresentativa) domenica 13 aprile      201 4 
sosta (Pasqua)  domenica 20 aprile      2014 
14a giornata di ritorno: domenica  27 aprile       2014 

15a giornata di ritorno: domenica  04 maggio    2014 

GIRONE A 17 SQUADRE  (ALLIEVI) 

 
1a   giornata di andata: domenica 15 settembre 2013 

3a   giornata di andata: mercoledì 25 settembre 2013 

4a   giornata di andata: mercoledì 2 ottobre        2013 

5a   giornata di andata: domenica 6 ottobre        2013 

16a giornata di andata: domenica 22 dicembre  2013 

17a giornata di andata: domenica 05 gennaio    2014 
 

1a   giornata di ritorno: domenica  12 gennaio   2014 

13a giornata di ritorno: domenica  06 aprile       2014 
sosta (rappresentativa) domenica 13 aprile      201 4 
sosta (Pasqua)  domenica 20 aprile      2014 
14a giornata di ritorno: domenica  27 aprile  2014  
17a giornata di ritorno: domenica  18 maggio    2014 
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CALENDARIO GARE ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGION ALE 

GIRONE A 16 SQUADRE  (ALLIEVI FASCIA “B”) 

 

1a   giornata di andata: domenica 15 settembre 2013 

3a   giornata di andata: domenica 06 ottobre      2013 

14a giornata di andata: domenica 22 dicembre  2013 

15a giornata di andata: domenica 05 gennaio    2014 
 

1a   giornata di ritorno: domenica  12 gennaio   2014 

13a giornata di ritorno: domenica  06 aprile       2014 

14a giornata di ritorno: domenica 13 aprile        2014 
sosta (Pasqua)  domenica 20 aprile      2014 
15a giornata di ritorno: domenica  27 aprile       2014 

 
 
REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2013 /2014 
 
In appresso si riportano i regolamenti relativi allo svolgimento dell’attività di base per le categorie 
PICCOLI AMICI, PULCINI ed ESORDIENTI validi per la stagione sportiva 2013/2014. 
Gli stessi saranno adottati in ambito regionale per tutte le attività indette ed organizzate dalle 
Delegazioni Provinciali della F.I.G.C. 
Visto l’esito positivo della sperimentazione effettata negli ultimi due anni, il progetto 
dell’autoarbitraggio  verrà riproposto anche per la prossima stagione sportiva  e riguarderà le 
Categorie PICCOLI AMICI , PULCINI 1° ANNO, 2° ANNO, 3° ANNO .   
 
 
REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY – ANNO 2001  
 
Caratteristiche e organizzazione  dell’attività 
L’attività della categoria Esordienti ha carattere ludico-promozionale e di approfondimento tecnico e 
formativo. 
Sono previste due fasi: Torneo Autunnale e Torneo Primaverile. Il punteggio della prima fase, 
ottenuto sommando i punti acquisiti per il rispetto dei principi di etica sportiva, disciplina, maggior 
numero di giocatori utilizzati (punteggio meritocratico) , oltre ai punti tecnici  acquisiti sul campo, 
servirà alla formazione dei gironi relativi alla seconda fase. 
Le migliori classificate di ciascun  girone del Torneo Autunnale (prima fase) saranno inserite  nel 
Torneo Primaverile (seconda fase), in appositi gironi per i quali saranno previste “Feste” a carattere 
Provinciale e Regionale. 
In caso di partecipazione al torneo di due o più squadre della stessa società, solo la migliore 
classificata nella fase autunnale (anche in gironi diversi dove è previsto) avrà  diritto ad essere 
inserita, nella fase primaverile, nel girone/i che prevedono l’accesso alla festa provinciale. 
Nel caso di identica posizione in classifica, si terrà conto del maggior punteggio complessivo 
totalizzato (nel caso di gironi disomogenei verrà applicato il relativo coefficiente correttivo). 
In caso di ulteriore parità si rimanda a quanto previsto dai criteri generali più avanti riportati 
(Acquisizione punteggi e formazione delle classifich e) 
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Limiti di età 
Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2001 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di 
ordine demografico, è concessa dietro richiesta di deroga scritta , da inoltrare alla Delegazione 
Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare  fino ad un massimo di n.5 bambini/e nati nel 
2002, secondo il seguente criterio: 
 
fino ad un max di n. 16 tesserati anno 2001 :   n. 5 deroghe 
fino ad un max di n. 17 tesserati anno 2001 :   n. 4 deroghe     
fino ad un max di n. 18 tesserati anno 2001 :   n. 3 deroghe 
fino ad un max di n. 19 tesserati anno 2001 :   n. 2 deroghe     
fino ad un max di n. 20 tesserati anno 2001 :   n. 1 deroga 
 
Nessun punteggio meritocratico verrà riconosciuto s enza richiesta di deroga.  
 
Durata e partecipazione dei calciatori alla gara 
La gara, disputata tra 11 giocatori per squadra, verrà suddivisa in 3 tempi di 20’ ciascuno. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni 
con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere 
effettuate  solamente  nel terzo tempo. 
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di 
Torneo, così come è opportuno che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del 
sabato e della domenica della stessa settimana. In caso di partecipazione di un giocatore a due gare 
nello stesso fine settimana (Sabato e Domenica), benché sconsigliato, verrà riconosciuto il 
punteggio meritocratico relativamente al primo inco ntro disputato.  
In caso di infortunio il giocatore che esce dal terreno di gioco non potrà essere schierato nei tempi di 
gara successivi; in caso contrario alla squadra non verrà riconosciuto il punteggio meritocratico 
relativo alla sostituzione. 
Il giocatore che subisca un’espulsione durante uno dei tre tempi di gara non potrà più prendere parte 
alla partita; potrà invece essere ripristinata la parità numerica nei tempi di gioco successivi a quello 
in cui si è verificata l’espulsione. Questo in virtù del principio che ogni tempo di gioco è considerato e 
conteggiato separatamente rispetto agli altri, costituendo nella sostanza una gara a sé. 
 
Risultato della gara 
Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara i risultati di ciascun tempo di gioco devono essere 
conteggiati separatamente. 
Pertanto, indipendentemente dal risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà 
nuovamente con il risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo) ed il risultato finale della gara sarà 
determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun 
tempo vinto o pareggiato). 
Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e che, 
pertanto, ogni tempo non costituisce gara a sé, ma mini-gara), si rimanda, per le diverse 
combinazioni di risultato finale, all’apposita tabella esemplificativa riportata qui di seguito: 
 
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:             risultato finale  3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:    3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:    3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:       3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:      2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:     2-1 
 
Pertanto, in base al risultato della gara (determin ato nei  modi sopra descritti), verranno 
attribuiti i relativi punteggi tecnici per la forma zione della classifica (3 punti per la vittoria, 1 
punto per il pareggio) 
Time out 
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E’ possibile ed opportuno nell’arco dell’intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un time-
out della durata di 1’ 
Saluti 
E’ compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all’inizio che alla 
fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. 
Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” 
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti 
una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e 
genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il 
Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione 
sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle 
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  
 
Acquisizione punteggi e formazione delle classifich e 
Punti tecnici 
3 punti per la vittoria 
1 punto per il pareggio 
Punti meritocratici 
1 punto per la sostituzione regolare  dal 12° fino al 14° giocatore 
1 punto per la sostituzione regolare  del 15° e 16° giocatore 
1 punto per la sostituzione regolare  del 17° e 18° giocatore 
Penalità 
2 punti per ogni settimana di squalifica a carico del dirigente 
2 punti per ogni giornata di squalifica a carico dell’allenatore 
1 punto per ogni giornata di squalifica del calciatore 
 
Al termine della fase Autunnale (per determinare la composizione dei gironi relativi alla fase 
Primaverile) e della fase Primaverile (per determinare le Società partecipanti alla Festa Provinciale), 
a parità di punteggio in classifica si terrà conto nell’ordine: 
a) maggior numero di mini-gare vinte; 
b) maggior punteggio meritocratico; 
c) minor punteggio di penalità; 
d) maggior numero di bambine tesserate e regolarmente partecipanti all’attività (minimo cinque 
gare); 
e) sorteggio.  
 
 

REGOLAMENTO  ESORDIENTI PRIMO ANNO CALCIO  A 9 – anno 2002 
Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2002 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di 
ordine demografico, è concessa dietro richiesta di deroga scritta , da inoltrare alla Delegazione 
Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare  fino ad un massimo di n.3 bambini/e nati nel 
2003, secondo il seguente criterio: 
fino ad un max di n. 13 tesserati anno 2002:    n. 3 deroghe 
fino ad un max di n. 14 tesserati anno 2002:    n. 2 deroghe     
fino ad un max di n. 15 tesserati anno 2002 :   n. 1 deroga 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 
18 giocatori) e documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
L’arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del 
regolamento illustrandolo ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati 
all’occasione, per dare una seria immagine all’incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un 
tesserato della Società ospitata. 
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L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti 
per Società. 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  
50x75 Min  45x65 ( identificabili da area di rigore ad area di rigore). 

Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni 
con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere 
effettuate  solamente  nel terzo tempo. 
Le porte devono avere le misure di m 4x2 o m 5x2 o m 6x2.  

I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  

L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 9 metri dalla linea 
di fondo e in larghezza  da due coni posti a 9 metri dai pali della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta. 
Per il calcio d’angolo il pallone dovrà essere posizionato sull’angolo dell’area di rigore del campo 
regolamentare (a 11). 
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento. 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se 
sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non 
oltre i tre metri dalla linea di fondo. 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso 
per un fallo evidente all’interno dell’area di rigore. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici 
tasselli. 
L’arbitro potrà premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di compagni 
ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card . Al termine dell’incontro i tecnici dovranno 
motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele 
al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato 
riportato sul rapporto arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte 
contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza 
ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data dell’espletamento della partita. 
 
Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” 
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti 
una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e 
genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il 
Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione 
sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle 
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  
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REGOLAMENTO GARA PULCINI  TERZO ANNO CALCIO  A 7 – anno 2003 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 
14 giocatori) e documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
 L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti 
per Società. 
La partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  
45x60  Min.  40X55. 

Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni 
con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere 
effettuate  solamente  nel terzo tempo. 
Le porte devono avere le misure di m 4x2.  

I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  

L’area di rigore è evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 7 mt. dalla 
linea di fondo e in larghezza da coni a 7 mt da ogni palo della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta. 
Non vige la regola del fuorigioco. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere. 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se 
sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non 
oltre i tre metri dalla linea di fondo. 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso 
per un fallo evidente nei pressi della porta. 
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un 
giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici 
tasselli. 
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari 
gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card . Al 
termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del 
referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele 
al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato 
riportato sul rapporto arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte 
contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza 
ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data dell’espletamento della partita. 
 

Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” 
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti 
una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e 
genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il 
Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione 
sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle 
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  
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REGOLAMENTO GARA PULCINI SECONDO ANNO CALCIO  A 6 – anno 
2004 / PULCINI MISTI  (anno 2003-2004-2005) 
 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 
12 giocatori) e documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti 
per Società. 
La partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  
30x50  Min.  25X40. 

Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni 
con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere 
effettuate  solamente  nel terzo tempo. 
Le porte devono avere le misure di m 4x2.  

I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  

L’area di rigore è evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 7 mt. dalla 
linea di fondo e in larghezza da coni a 7 mt da ogni palo della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta. 
Non vige la regola del fuorigioco. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere. 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se 
sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non 
oltre i tre metri dalla linea di fondo. 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso 
per un fallo evidente nei pressi della porta. 
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un 
giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici 
tasselli. 
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari 
gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card . Al 
termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del 
referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele 
al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato 
riportato sul rapporto arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte 
contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza 
ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data dell’espletamento della partita. 
 

Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” 
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti 
una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e 
genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il 
Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione 
sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale. 
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Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle 
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  

 

REGOLAMENTO GARA PULCINI PRIMO ANNO  CALCIO  A 5 – anno 2005 
 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 
10 giocatori) e documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti 
per Società. 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  
25x45  Min.  20X30. 

Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni 
con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere 
effettuate  solamente  nel terzo tempo. 
Le porte devono avere le misure di m 4x2.  

I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  

L’area di rigore è evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 6 mt. dalla 
linea di fondo e in larghezza da coni a 6 mt da ogni palo della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 6 metri dalla linea di porta. 
Non vige la regola del fuorigioco. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere. 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se 
sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non 
oltre i tre metri dalla linea di fondo. 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso 
per un fallo evidente nei pressi della porta. 
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO  può aggiungere un 
giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici 
tasselli. 
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari 
gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card . Al 
termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del 
referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele 
al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato 
riportato sul rapporto arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte 
contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza 
ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data dell’espletamento della partita. 
 
Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” 
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti 
una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e 
genitori delle squadre coinvolte. 
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In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il 
Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione 
sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle 
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  
 
 

REGOLAMENTO GARA PICCOLI AMICI  TERZO ANNO CALCIO A  5 -  
anno 2006 
 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 
10 giocatori) e documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti 
per Società. 
Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla 
Delegazione Provinciale competente), come previsto dal C.U. n. 1 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  
25x35  Min. 20X30. 

Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni 
con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere 
effettuate  solamente  nel terzo tempo. 
Le porte devono avere le misure di m 4x2 o m 3x2  

I palloni devono essere in gomma, doppio o triplo strato di peso contenuto identificabili 
convenzionalmente con il n° 3  

Il punto del calcio di rigore viene fissato a 5 metri dalla linea di porta. 
Non vige la regola del fuorigioco. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere. 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se 
sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non 
oltre i tre metri dalla linea di fondo. 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso 
per un fallo evidente nei pressi della porta. 
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO  può aggiungere un 
giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici 
tasselli. 
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari 
gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card . Al 
termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del 
referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele 
al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato 
riportato sul rapporto arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte 
contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza 
ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data dell’espletamento della partita. 
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Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” 
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti 
una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e 
genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il 
Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione 
sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle 
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate. 
 
 
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI RELATIVI ALL’ ATTIVITÀ DI 
BASE 
 
Facendo seguito alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC, avvenuta in data 19 agosto u.s., e tenendo conto che nessuna modifica è intervenuta 
nell’organizzazione dei tornei federali relativi all’attività di base rispetto alla scorsa stagione sportiva, 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana della L.N.D., sentito il Coordinatore del Settore Giovanile e 
Scolastico F.I.G.C. Regione Toscana Paolo Mangini: 
 
preso atto 
 
delle disposizioni di carattere generale afferenti l’Attività di base e nelle specifico per quelle relative 

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

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

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

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

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

 
dispone 
 
norme di carattere generale : 

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

Delegazione Provinciale di competenza con indicazione del giorno, luogo, ora di svolgimento 
delle gare. 
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PICCOLI AMICI  
L’attività dovrà essere organizzata obbligatoriamente  con concentramenti a TRE o più squadre 
seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute 
nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni . I gironi dovranno essere 
formati con criteri di vicinorietà. Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – 
Marzo/Aprile. 
 
PULCINI 1° e 2° ANNO 
L’attività dovrà essere organizzata preferibilmente  con concentramenti a TRE o più squadre 
seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute 
nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni. Qualora non fosse 
possibile organizzare l'attività con concentramenti di squadre, pur formando appositi gironi (con 
criterio di vicinorietà) e calendario gare classico, è da favorire lo svolgimento in contemporanea 
di due o più gare  nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre. 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile. 
 
PULCINI 3° ANNO 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di 
vicinorietà) e calendario gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, 
numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e 
disposizioni.  Anche in questo caso è da favorire lo svolgimento in contemporanea di due gare  
nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre. 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile. 
 
ESORDIENTI  FAIR PLAY 1° ANNO 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di 
vicinorietà) e calendario gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, 
numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e 
disposizioni . Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad 
esempio a difficoltà di ordine demografico,è concessa dietro richiesta di deroga scritta, da 
inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare n.3 bambini/e nati 
nel 2003, come disciplinato nel relativo regolamento. 
E' fatto obbligo alle Delegazioni prospettare per questa fascia d'età anche l'attività 7:7, e, in 
presenza di un congruo numero di richieste, provvedere alla sua organizzazione. 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/I° decade Dicembre – III° decade Gennaio/Aprile. 
 
ESORDIENTI FAIR PLAY 2° ANNO 
Il Torneo è organizzato in due fasi, Autunnale  e Primaverile , che però rispetto a tutte le altre 
categorie citate in precedenza prevedono un'interdipendenza funzionale fra loro. Il punteggio 
ottenuto nella prima fase, infatti, servirà alla formazione dei gironi relativi alla seconda fase. 
Quindi, nella fase autunnale i gironi dovranno essere compilati con il criterio della vicinorietà, 
mentre nella fase primaverile con il criterio della omogeneità tecnica. 
Anche per la corrente stagione sportiva sarà applicato il medesimo regolamento utilizzato nella 
scorsa stagione sportiva e che verrà nuovamente pubblicato prima dell’inizio dei tornei ufficiali,. 
Il torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2001. 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a 
difficoltà di ordine demografico,è concessa dietro richiesta di deroga scritta, da inoltrare alla 
Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare n.5 bambini/e nati nel 2002, 
come disciplinato nel relativo regolamento. Nessun punteggio meritocratico verrà riconosciuto 
senza richiesta di deroga. 
In caso di partecipazione al torneo di due o più squadre della stessa società, solo la migliore 
classificata nella fase autunnale (anche in gironi diversi dove è previsto) avrà  diritto ad essere 
inserita, nella fase primaverile, nel girone/i che prevedono l’accesso alla festa provinciale. 
In caso di partecipazione di un giocatore a due gare nello stesso fine settimana (Sabato e 
Domenica), benché sconsigliato, verrà riconosciuto il punteggio meritocratico relativamente al 
primo incontro disputato. 
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In presenza di richieste provenienti dalle Società o per particolari problemi che possono 
verificarsi in zone disagiate della Regione, è data facoltà alle Delegazioni, previa comunicazione 
al Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e al Coordinatore Regionale Settore Giovanile e 
Scolastico, di organizzare un torneo, comunemente denominato Esordienti Fair Play misto 9:9, 
a cui possono partecipare i giocatori nati dall' 1.1.2001 al compimento del decimo anno di età. 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/I° decade Dicembre – III° decade Gennaio/Aprile. 
 
TORNEO SEI BRAVO A… .SCUOLA DI CALCIO 
Il torneo dovrà essere organizzato in due fasi, Autunnale (Ottobre-Novembre) e Primaverile 
(Febbraio-Marzo), per un totale  di almeno  quattro giornate per ogni società,  parallelamente  o 
ad integrazione del  torneo Pulcini a 7 (anno 2003) con la partecipazione delle “scuole di calcio” 
e “centri calcistici di base”.Tale manifestazione, necessaria per la determinazione delle squadre 
partecipanti alla festa provinciale “Sei bravo a…”, dovrà essere organizzata obbligatoriamente  
con concentramenti a tre o quattro squadre seguendo le indicazioni tecnico didattiche contenute 
nello specifico progetto del torneo, adottate già nella scorsa stagione sportiva, e  che verranno 
nuovamente pubblicate nei prossimi comunicati ufficiali. Da ogni concentramento dovrà scaturire 
un punteggio tecnico che, sommato a quello della graduatoria meritocratica, porterà alla 
determinazione delle squadre aventi diritto di partecipazione alla festa provinciale, alla quale non 
potranno partecipare i Centri Calcistici di Base, in quanto non inseriti nella graduatoria 
meritocratica delle Scuole Calcio 
 
Si dispone, infine, che qualunque modifica o integrazione  delle modalità organizzative 
dell'attività sopra citate dovranno essere preventivamente  autorizzate dal Presidente del 
Comitato Regionale L.N.D. e dal Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico. 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RESPONSABIL I 
TECNICI DELLE SCUOLE CALCIO O CENTRI CALCISTICI DI BASE 
 
Il Centro Tecnico di Tirrenia organizza per la corrente stagione sportiva tre Corsi Regionali di 
formazione e aggiornamento per i Responsabili tecnici delle Scuole Calcio o Centri Calcistici di base 
delle Società Toscane. 
 
Il primo corso  interesserà  i Responsabili che operano nelle società residenti nella province  di  
Firenze , Prato , Pistoia  e si svolgerà presso la Sala riunione della Delegazione Provinciale di Prato, 
piazzale Scalo Merci Stazione di Prato – 59100 Prato, nel prossimo settembre, e più 
precisamente: 

• Venerdì 20 settembre dalle ore 15,30 alle ore 20 
• Sabato 21 settembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30 

 
 
Al corso potranno partecipare i tecnici (allenatore di Ia-IIa-IIIa cat., UEFA B-C, istruttore CONI-FIGC) 
che hanno ricoperto il compito di Responsabile Tecnico della scuola calcio  o Centro Calcistico di 
Base almeno in una delle ultime 3 stagioni sportive. Saranno ammessi fino ad un max di 40 corsisti, 
così suddivisi: 
 

• Firenze 20 
• Prato 10 
• Pistoia 10 

 
La qualifica di Responsabile tecnico dovrà risultare dal modulo di riconoscimento della scuola calcio 
o centro calcistico di una delle ultime tre stagioni sportive. 
Il corso è gratuito e verrà attivato solo in presenza di un numero 15 corsisti 
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Le richieste di partecipazione dovranno pervenire o essere depositate entro il 14 settembre p.v. 
all’Ufficio del Coordinatore Regionale S.G.S. utilizzando il modulo di iscrizione allegato e a mezzo di 
una delle sotto indicate procedure (non saranno accettate richieste inviate a mezzo Posta): 
 

1. per e-mail  crtsgs@figc-crt.org; 
2. per fax  al numero 055 6540787; 
3. consegnate a mano  con timbro di protocollo ed orario di acquisizione. 

 

Per la formazione dell’elenco degli ammessi al corso varrà prioritariamente l’ordine di arrivo delle 
domande. 
Il programma didattico del corso prevede quattro aree di intervento: tecnica, psicopedagogia, 
comunicazione, organizzativo gestionale che verranno dettagliate successivamente con i relativi 
docenti. 
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione solo a coloro che saranno stati presenti a 
tutte le ore di lezione. 
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato il giorno 16 settembre p.v. sul sito del Centro Tecnico di 
Tirrenia www.tirrenialab.org e su quello del Comitato Regionale Lega Nazionale Dilettanti www.figc-
crt.org, e in data 19 settembre p.v. all’interno del Comunicato Ufficiale della Lega nazionale 
Dilettanti. 
 

Gli altri due corsi  si  svolgeranno  nei mesi successivi a Livorno  per le società di Livorno, Pisa, 
Lucca, Massa Carrara, e a Siena  per le società di Siena, Grosseto, Arezzo e saranno pubblicizzati 
attraverso i Comunicati Ufficiali Regionale e Provinciali e i siti del C.T. Tirrenia e del C.R. Toscana 
L.N.D.. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 055 6521444 e 338 2114779 o per 
e-mail crtsgs@figc-crt.org. 
 
Il modulo è scaricabile nella sezione modulistica sul sito di questo Comitato Regionale (www.figc-
crt.org). 
 

5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

5.1. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 
Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 28/08/2013 ha adottato 
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

5.1.1. 6° MEMORIAL  “SANTUCCI”  
 
GARE DEL  21/ 8/2013 
                                                                               
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono s tate deliberate le seguenti 
sanzioni disciplinari. 
          
 
GARE: SAN DONATO TAVARNELLE–BIG BLU GRACCIANO E SAN DONATO TAVARNELLE–CERTALDO  
                                                                      
SQUALIFICA FINO AL 8 SETTEMBRE 2013 
                                                                               
   CAMPANA EMILIANO                  (SAN DONATO TA VARNELLE) 
   MARIOTTI LUCA                     (SAN DONATO TA VARNELLE) 
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5.1.2. GARE AMICHEVOLI 
 

GARE DEL  24/ 8/2013 
                                   
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono s tate deliberate le seguenti 
sanzioni disciplinari. 
          
GARA: MARCIANO-NUOVA A.C. FOIANO 
                                                                      
AMMONIZIONE 
                                                                               
   MOSTACCI LUCA                      (NUOVA A.C. F OIANO) 
 
 
 

6. Allegati  
 

Si allega al presente C.U.: 
 
• Calendario gare Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 Stagione Sportiva 2013/2014 

 
• Calendario gare Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 Stagione Sportiva 2013/2014 
 

 

7. CALENDARIO  GARE 
 

DEL 1 SETTEMBRE 2013  (ORE 15.30):  
 

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA  
 
1° TURNO – PRIMA GARA (ANDATA)  
 
S.MARCO AVENZA  PIETRASANTA MARINA 
LAMMARI   FORTIS LUCCHESE 
GHIVIZZANO BORGO MOZZANO CASTELNUOVO G.   CAMPO CARRAIA   GHIVIZZANO 
PESCIAUZZANESE  INTERC.LE MONSUMMANO    CAMPO SPORTIVO CORSARO UZZANO 
G.URBINO TACCOLA  PONSACCO  
CENAIA   PRO LIVORNO SORGENTI 
ALBINIA   ROSIGNANO SEI ROSE 
CALCIO CASTELFIORENTINO SANGIMIGNANO SPORT   20,45 
CALENZANO  QUARRATA OLIMPIA 
ART IND LARCIANESE  SESTESE CALCIO 
LANCIOTTO CAMPI B.  PORTA ROMANA 
RIGNANESE  SAN DONATO TAVARNELLE 
GIALLO BLU FIGLINE  SANGIOVANNIVALDARNO  4-SETT    STADIO DEL BUFFA FIGLINE 18 
CASTELNUOVESE  BUCINE    31-AGO     STADIO CASTELNUOVO S. 17 
NUOVA AC FOIANO  SINALUNGHESE   31-AGO    15,30 
BALDACCIO BRUNI  NUOVA SOC. CHIUSI 
 
 

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE  
 
1° TURNO–PRIMA GARA TRIANGOLARI 
 
MARINA LA PORTUALE  LUNIGIANA    CAMPO RAFFI   ROMAGNANO 
CASCINA VALDERA  SERAVEZZA 
ARMANO PICCHI CALCIO CASTELBADIE 
CUOIOPELLI  PECCIOLESE ALTA VALDERA 
BAGNI DI LUCCA  TERME MONTECATINI 
MONTELUPO  ALABASTRI VOLTERRA 
GAMBASSI   CERTALDO 
BIG BLU GRACCIANO  ASTA     20,30    STADIO GRASSI GRACCIANO ELSA 
MALISETI TOBBIANESE  ZENITH AUDAX 
VICCHIO   AUDAX RUFINA 
FIRENZE OVEST  ANTELLA 
SANGIUSTINESE  PONTASSIEVE 
SOCI   PRATOVECCHIO 
M.M. SUBBIANO CAPOLONA O RANGE CLUB PESCAIOLA  31-AGO     STADIO SUBBIANO  21 
MARCIANO   CASTIGLIONESE 
MANCIANO   FONTE BEL VERDE 
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COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA  
 
1° TURNO–PRIMA GARA TRIANGOLARI 
 
SORANO   ARGENTARIO   18 
FONTEBLANDA  ALBERESE 
CALDANA   RIBOLLA 
FOLLONICA   AUDACE ISOLA D’ELBA 
GUARDISTALLO MONTESCUDAIO GEOTERMICA 
CASTIGLIONCELLO  SPORTING CECINA   CAMPO FALCHINI    ZONA LILLATRO ROSIGNANO 
FRATRES PERIGNANO  LORENZANA CRESPINA 
CASCINE SPORTIVA  AQUILA SCINTILLA 
VALLICISA 2000 G.S. SUCCISA ATLETICO PODENZANA   31-AGO   CAMPO LUNEZIA PONTREMOLI 20,45 
SERRICCIOLO  UNIONE MONTIGNOSO 
SPORTING BM  VORNO    STADIO COMUNALE   MASSAROSA 
BARGA   PIEVE FOSCIANA 
PONTEBUGGIANESE  PORCARI 
MARGINONE 2000  STAFFOLI 
PONTE A CAPPIANO  FUCECCHIO 
VINCI   LIMITE E CAPRAIA   CAMPO LIMITE E CAPRAIA 
MONTALE   AGLIANESE 
VIACCIA CALCIO  LA NUOVA POL. NOVOLI 
GINESTRA FIORENTINA  IMPRUNETA TAVARNUZZE 
PIAGGE   AUDACE LEGNAIA 
GREVIGIANA  SETTIGNANESE   17,30    CAMPO FRANCHI GREVE CHIANTI 
SAN GODENZO  SAN PIERO A SIEVE 
MOLINENSE  PELAGO 
IDEL CLUB INCISA  RESCO REGGELLO 
RASSINA   TALLA    16,30    STADIO RASSINA 
AMBRA   AQUILA 1902 MONTEVARCHI 
CESA   OLMOPONTE AREZZO   31-AGO   16 
BETTOLLE   LUCIGNANO   31-AGO   16 
TERONTOLA  CORTONA CAMUCIA 
SAN QUIRICO  VIRTUS CHIANCIANO T. 
PAGANICO   PONTE D’ARBIA   31-AGO    17 
PIEVESCOLA  BADESSE CALCIO 
 
 

COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA  
 
1° TURNO–PRIMA GARA TRIANGOLARI 
 
ATLETICO PONTREMOLI  FILVILLA 
MONTI   ATLETICO TERRAROSSA  20,30    STADIO DON BOSCO MONTI 
ATLETICO CARRARA DEI MARMI POVEROMO 
RICORTOLA   DON BOSCO FOSSONE   17,00    CAMPO VIA DELLE PINETE MARINA DI MASSA 
A.FORNOLI   CORSAGNA 
AQUILA S.ANNA  ACQUACALDA SANPIETRO A VICO 
DIAVOLI NERI GORFIGLIANO VIRTUS ASD  
FORNACI   SACRO CUORE 
TIRRENIA ACCADEMY  BARGECCHIA 
FILETTOLE CALCIO  S.GIULIANO  
SPORTING CLUB CALCI  GHEZZANO 
TIRRENIA   NUOVA COREA MIGLI 
SALINE   ANTIGNANO BANDITELLA 
CASTELNUOVO VAL DI CECINA POMARANCE 
CAMPIGLIA   VENTURINA CALCIO 
MARCIANA MARINA  RIOMARINA 
VALPIANA   ETRUSCA VETULONIA   IMPIANTO STANGHELLINI  VALPIANA 
MONTIERI   ALTA MAREMMA   16 
CASOTTO PESCATORI MARINA SAURORISPESCIA 
PORTO ERCOLE  ORBETELLO 
MARSILIANA AICS  MONTEMERANO 
CASTELL’AZZARA  AMIATA 
INTERCOMUNALE S.FIORA LA SORBA CASCIANO 
TORRENIERI  MONTALCINO 
RAPOLANO TERME  GEGGIANO 
VALENTINO MAZZOLA  RADICONDOLI 
RADDA IN CHIANTI  CASTELLINA SCALO 
SAMBUCA U. CASINI  AMELINDO MORI 
CORTENUOVA  CAMBIANO UNITED   20,30    CAMPO CALUGI PIAN DELL’ISOLA  EMPOLI 
S.MARIA   MALMANTILE 
POGGIO A CAIANO  SEANO 
OLIMPIA TAVOLA  PIETA’ 2004 
LAIATICO   FABBRICA 
ATLETICO FORCOLI  FORNACETTE CASAROSA 
CASTELDELBOSCO  RED DEVILS CASTELFRANCO 
SPAS GIOVANILE STAFFOLI TAU CALCIO ALTOPASCIO 
CHIESINA UZZANESE  UNIONE PONTIGIANA 
NIEVOLE   GIOVANI VIA NOVA   CAMPO STEFANO MUCCI  LOC. BARACCA NIEVOLE (MONTECATINI T.) 
PISTOIA CALCIO  PISTOIA NORD 
AMICI MIEI   CASALGUIDI CALCIO 
CANDEGLIA PORTAALBORGO SPEDALINO CALCIO 
PRATO 2000  JOLO CALCIO 
SAN MARTINO  MEZZANA 
PONTE A GREVE  SAN LORENZO CAMPI GIOVANI 
SAN GIUSTO LE BAGNESE FLORENCE SPORTING CLUB 
RINASCITA DOCCIA  RIFREDI 2000 
CENTRO STORICO LEBOWSKI CLUB SPORTIVO FIRENZE 
ATLETICO CALCIO IMPRUNETA SANCASCIANESE CERBAIA 
UNITED FIRENZE  FIRENZE SUD S.C. 
BAGNO A RIPOLI  VAGLIA 
S.BANTI BARBERINO  GALLIANESE 
FIRENZUOLA  LUCO 
AFFRICO   FLORIAGAFIR BELLARIVA 
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SAN CLEMENTE  ATLETICO FIGLINE 
FULGOR CASTELFRANCO CAVRIGLIA 
PERGINE   CASTIGLION FIBOCCHI 
STIA   STRADA 
CHITIGNANO  SALUTIO 
S.MARCO LA SELLA  AREZZO FOOTBALL ACADEMY   31-AGO    CAMPO MANNELLI VIA PISACANE (AR)   15,30 
S.FIRMINA   COZZANO 
FRATTA S. CATERINA  CAMUCIA CALCIO 
ASINALONGA  MONTAGNANO 
SPOIANO   PIEVE AL TOPPO   31-AGO    CENTRO SP. I CIPRESSI SPOIANO 16,30 
TEGOLETO   OLIMPIC 96    31-AGO   17 

 
 
Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 29/08/2013.  
 

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


