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Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Comitato Regionale Toscano 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI 

SIENA 
PIAZZALE  F.LLI ROSSELLI, 13 – 53100 SIENA 

Casella Postale 173 – Siena Centro 
TELEFONO: 0577 51889 – FAX: 0577 51920 

 

dpsi@figc-crt.org 
 

Pronto AIA Provinciale 3357404950 
Pronto A.I.A.Regionale 335-7797449 

 
  

STAGIONE SPORTIVA 2013-2014  
  

Comunicato Ufficiale N.  16 del  07/10/2013  

 
1.Comunicazioni della F.I.G.C. 
 
Nessuna comunicazione 
 
1.2. ALLEGATI 
 

Alleghiamo al presente C.U. (allegati disponibili all’indirizzo http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-
ufficiali.html#/#cat_195 sezione “C.R. Toscana Lega Nazionale Dilettanti  �  Allegati”): 
 

• Nessun allegato 

 
2.Comunicazioni della L.N.D. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 88 
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

 
Si pubblica l’elenco dei nominativi dei Commissari di Campo della Lega Nazionale Dilettanti, relativo 
alla Stagione Sportiva 2013/2014 
 
… Omissis … 
 
SALVETTI Giandomenico 
 
… Omissis … 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2013 
 
IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini        Carlo Tavecchio 
 
 



  C.U. N. 16 Pagina 347 

Delegazione Provinciale di Siena 

2.1 ALLEGATI 
 
Alleghiamo al presente C.U. (allegati disponibili all’indirizzo http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-
ufficiali.html#/#cat_195 sezione “C.R. Toscana Lega Nazionale Dilettanti  �  Allegati”): 
 

• Nessun allegato 
 
 
3.Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana 
 

3.1 Consiglio Direttivo 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
PREMIO PER L’ETÀ MEDIA PIÙ GIOVANE  

 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, facendo seguito a quanto emerso nella riunione 
con le Società di Eccellenza in occasione dell’abrogazione dell’impiego del “calciatore fidelizzato”, ha 
deliberato di assegnare un premio di € 5.000,00 alla Società prima classificata ed un premio in 
materiale sportivo alla Società seconda classificata che risulteranno avere un’età media più giovane 
secondo le modalità sotto riportate: 
 
- ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione le gare dalla 1^ alla 26^ 
giornata di campionato, con riferimento ai calciatori che scenderanno in campo all’inizio delle gare; 
  
- le società che non parteciperanno al campionato juniores 2013/2014 (regionale e/o provinciale) 
ovvero si ritireranno nel corso del campionato ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali del 
campionato regionale di Eccellenza e Juniores non saranno inserite nella classifica; 
 
- le società che al termine del campionato regionale di Eccellenza 2013/2014 retrocederanno al 
campionato regionale di Promozione non avranno diritto ad alcun premio e saranno escluse dalla 
classifica finale. Pertanto nell'ipotesi di retrocessione di una o più società classificatesi nei due posti 
utili della classifica dell'età media più giovane,  a seguito della loro esclusione saranno beneficiarie del 
relativo premio le società immediatamente seguenti in graduatoria; 
 
- in caso di parità in graduatoria tra due o più squadre acquisirà il diritto quella con la classifica della 
coppa disciplina di Eccellenza migliore secondo la classifica pubblicata con Comunicato Ufficiale dal 
Comitato Regionale Toscana al termine della Stagione Sportiva 2013/2014. Nell'ipotesi in cui la parità 
riguarderà squadre classificate al primo ovvero al secondo posto in classifica la graduatoria sarà 
compilata secondo i criteri di cui innanzi con lo slittamento delle squadre interessate fino al secondo 
posto, ultimo utile per conseguire il premio. 

 
3.2 Segreteria 
 
Nessuna comunicazione 
 
3.3 Comunicazione dell’Ufficio Tesseramento 
 

 
TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI 
 
A seguito delle numerose richieste di informazioni e solleciti ricevute relativamente alle pratiche di 
tesseramento di calciatori stranieri, si invitano le Società a verificare attraverso la propria pagina web 



  C.U. N. 16 Pagina 348 

Delegazione Provinciale di Siena 

sul sito www.lnd.it lo stato della pratica dei suddetti calciatori (pratica convalidata dal Comitato – 
pratica tesseramento con errori). 
Pertanto solo i calciatori stranieri presenti nella  sezione “pratiche aperte” con a destra del 
relativo nominativo la spunta verde pratica “conval idata dal Comitato” potranno essere 
impiegati in gara . 
 
 
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. 
 
 
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 3 ottobre 2013: 
 

Cognome   Nome    data nascita  matricola  Società d i appartenenza 
BALLERINI  MIRKO   27/09/2001 6.749.390 PRATO NORD 
BANI   FILIPPO   28/03/1998 5.128.620 GIOVANILE AMIATA 
BIGARANI  FRANCESCO  17/05/2001 5.722.698 DON BOSCO FOSSONE 
BIZZI   TOMMASO  20/12/2002 6.550.023 LIVORNO NORD PONTINO 
BONELLI  CESARE  01/08/2001 5.806.772 MONTERIGGIONICHIANTIBANCA 
BONI   MANUEL  29/04/2003 5.691.144 ACADEMY LIVORNO CALCIO 
BUCCHIONI  YURI   02/03/2002 5.425.010 LIVORNO NORD PONTINO 
CALISHI  GIULIO   12/07/2002 6.786.967 VALENTINO MAZZO LA 
CHIONNA  ALESSANDRO  09/02/2004 2.118.852 LA NUOVA POL. NOVOLI 
COLLIGIANI  LUCA   05/03/2004 7.090.822 LA NUOVA POL. NOVOLI  
DI FALCO  CHRISTIAN  13/04/2004 6.702.327 MONTELUPO   
ELLENA   GIORGIO CARLO 05/02/2003 5.783.361 FORTIS LUCCHESE 1905 
FABBRONI  ALESSIO  18/06/1999 5.415.068 CASALGUIDI 1923 CALCIO 
FIORAVANTI  ILIAS   26/05/2002 5.847.244 PELAGO 
FORMAGGI  MATTEO  14/01/2002 6.509.271 CASCINA VALDERA 
GIANNOTTI  NICOLA   31/01/2001 5.450.580 ATLETICO LUCCA S.C. 
MAGNINI  ALESSIO  16/08/2005 7.080.723 COIANO SANTA LUCIA 
MANZI   EMANUELE  24/01/2002 6.693.737 LA NUOVA POL. NOVOLI 
MARTELLINI  FRANCESCO  05/10/1998 5.371.930 VALENTINO MA ZZOLA 
MAZZACCHERINI ANDREA  04/01/2001 5.799.608 MARGINE COPERTA 
MENGONI  LORENZO  28/06/2005 7.090.784 S.MICHELE C. VIRTUS 
MILLACI   YURI   23/01/2003 7.005.038 PRATO NORD 
NAPOLITANO  DOMENICO  05/12/2000 5.555.098 SPORTING BM 2012 
NARDINI  SAMUELE  25/08/2001 5.857.466 CGC CAPEZZANO PIANORE 
NICCHITTA  MATTEO GIUSEPPE 10/08/2001 5.813.067  MONTERIGGIONICHIANTIBANCA 
RICCOMI  LEONARDO  07/09/2003 6.965.065 BELLARIA CAPPUCCINI 
RUSSO   LUCIANO  06/05/2004 6.932.735 LA NUOVA POL. NOVOLI  
SPALLETTI  TOMMASO  25/03/2003 6.966.745 GIOVANI CALCIATORI 
STABILE  IVAN   20/07/1998 5.206.974 VALENTINO MAZZOLA  
TURINI   MARCO   27/07/2000 5.514.899 LIDO DI CAMAIORE 
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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 non avere preso parte a gare 
dopo quattro giornate di campionato/torneo, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo 
svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal  3 ottobre 2013: 
 

Cognome   Nome    data nascita  matricola  Società d i appartenenza 
TORTOLI  EDOARDO  16/02/1997 4.651.221 COIANO SANTA LUCIA 
 

 

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL ’ATTIVITÀ 
GIOVANILE  
 
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RESPONSABIL I 
TECNICI DELLE SCUOLE CALCIO O CENTRI CALCISTICI DI BASE 
  
Come precedentemente comunicato nel C.U. n° 12 del 29/8/2013 del C.R. Toscana LND/SGS, il 
Centro Tecnico di Tirrenia organizza il secondo  dei tre corsi regionali sulla “formazione e 
aggiornamento” dei Responsabili tecnici delle Scuole Calcio o Centri Calcistici di base delle Società 
Toscane, che vedrà coinvolti i Responsabili Tecnici che operano nelle società residenti nelle province 
di Arezzo, Grosseto e Siena. 
 
Il corso si svolgerà presso la sede della D.P. di Siena – Piazza Carlo Rosselli, 13 - Siena  nei giorni di: 
 

• Venerdì 25 ottobre settembre dalle ore 15,30 alle ore 20 
• Sabato 26 ottobre 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: 
 

• Arezzo 15 
• Grosseto 10 
• Siena 15 

 
La qualifica di Responsabile tecnico (da non confondere con quella di Dirigente responsabile) 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 
 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire o essere depositate entro il 19 ottobre  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): 
  

• per e-mail crtsgs@figc-crt.org; 
• per fax al numero del C.R. Toscana SGS 055 6540787; 

  
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. 
 



  C.U. N. 16 Pagina 350 

Delegazione Provinciale di Siena 

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 21 ottobre 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 24 ottobre p.v. all’interno del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. 
  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 055 6521444 e 338 2114779 o per e-
mail crtsgs@figc-crt.org. 
 
Scarica il modulo di adesione ai seguenti indirizzi web: www.tirrenialab.org e www.figc-crt.org 
 

ATTIVITÀ DI BASE E SCOLASTICA STAGIONE SPORTIVA 201 2-2013 
 
In appresso si riporta lo schema riepilogativo dell’Attività di Base e Scolastica svolta dal Settore 
Giovanile e Scolastico Coordinamento Regionale per la stagione sportiva 2012 – 2013. 
 

• Riunioni organizzative attività Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti  n. 92 
• Riunioni relative a temi tecnici con gli istruttori delle scuole calcio e 

commissione tecnica          n. 162  
• Riunioni con genitori e dirigenti      n. 60 

(di cui 30 con la presenza dello psicologo) 
• Verifiche gare     n. 153 
• Supporto alle Società sportive per convenzioni con Istituti Scolastici n. 61 
• Corsi informativi riservati ai tecnici non qualificati operanti  

nella scuola calcio in collaborazione con il C.O.N.I. della durata di 100 ore 
al quale hanno partecipato 429 tecnici    n. 11 

 

Delegazioni Provinciali sede dei corsi:  
 

Arezzo n. 1 
Firenze n. 2 
Grosseto n. 1 
Livorno n. 1 
Lucca n. 1 
Massa Carrara n. 1 
Pisa n. 1 
Pistoia n. 1 
Prato n. 1 
Siena n. 1 

  

• Corsi di aggiornamento per tecnici qualificati   n. 63 
• Corsi di aggiornamento per dirigenti   n. 2 
• Visite presso le scuole calcio   n. 152 

 

• Feste provinciali    n. 70 
 di cui: 

o n. 12 per la categoria piccoli amici 
o n. 30 per la categoria pulcini 
o n. 26 per la categoria esordienti  
o n. 2 calcio femminile 

 
• Feste regionali    n. 6 

 di cui: 
o n. 2 per la categoria piccoli amici 
o n. 2 per la categoria pulcini 
o n. 2 per la categoria esordienti  
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E’ stato inoltre fornito il supporto tecnico organizzativo alla quarta edizione Nazionale del “Grassroots 
Festival” svoltosi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano i giorni 8 e 9 giugno 2013 riservato 
alla categoria pulcini (torneo sei bravo a...), calcio femminile, calcio a cinque e calcio integrato.  

 
 
 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 

5.1 Segreteria 
 
 
5.1.1 CAMPIONATI ESORDIENTI B a 9, PULCINI a 6 e PU LCINI 

a 5 
 
Si comunica che il calendario dei suddetti campionati sono disponibili  in allegato  al presente 
comunicato ufficiale (allegati disponibili all’indirizzo http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-
ufficiali.html#/#cat_239 sezione “Delegazione provinciale di SIENA  �  Allegati 2013-2014”). 

 
 
5.1.2 PROGRAMMAZIONE GARE ALLIEVI B 
 
Si comunica che la Società: 
 

- G.S. ALBERINO 
 
disputerà le proprie gare interne la domenica mattina ore 11.00 , c.s. Geggiano. 
 
Le seguenti Società hanno invece indicato orari particolari per quanto riguarda le proprie partite interne 
al sabato pomeriggio: 
 

- OLIMPIA COLLIGIANA    ore 17.00 
- CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI  ore 15.00 
- POL. VALENTINO MAZZOLA   ore 18.00 
- VALDORCIA     ore 16.00 

 
 
5.1.3 PROGRAMMAZIONE GARE GIOVANISSIMI B 
 
Si comunica che la Società: 
 

- BIG BLU GRACCIANO 
 
diversamente da quanto comunicato in precedenza, disputerà le gare interne di campionato la 
domenica mattina ore 11.00 , c.s. Grassi (Gracciano). 
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5.1.3 CORSO RESPONSABILE SCUOLA CALCIO O CENTRO 
CALCISTICO DI BASE 
 
Il modulo di iscrizione al Corso sopra citato, che si terrà a Siena nei giorni 24-25 ottobre pp.vv . è 
disponibile anche fra gli allegati 2013/2014 della Delegazione Provinciale di Siena (allegati disponibili 
all’indirizzo http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_239 sezione “Delegazione 
provinciale di SIENA  �  Allegati 2013-2014”). 
 

INVITIAMO I TECNICI DELLE SOCIETA’ AD ADERIRE A 
QUESTO IMPORTANTE CORSO DI AGGIORNAMENTO 

 
 
5.1.4 TESSERE PERSONALI DIRIGENTI 
 
Si informano le Società che a partire dal 1 SETTEMBRE 2013  le richieste per l’emissione delle 
Tessere Personali Dirigenti devono essere inviate o depositate esclusivamente presso le 
Delegazioni Provinciali di competenza. 
 
Si ribadisce che la Delegazione non può emettere la tessera per diri genti non ancora ratificati . E’ 
necessario quindi assicurarsi di aver trasmesso la variazione di organigramma CARTACEA al 
Comitato Regionale Toscano  per la necessaria ratifica. Si invitano le Società che non avessero 
ottemperato a provvedere nel più breve tempo possibile. 

 
 
5.2 Attività di base 
 

CORSO  CONI-FIGC 
 
Si comunica che MARTEDI’ 8 OTTOBRE 2013 alle ore 20.00 , presso i locali della Delegazione 
Provinciale FIGC di Siena si terrà la riunione preliminare per l’organizzazione del Corso che avrà inizio 
il 15 novembre 2013. 
Si invitano tutti gli iscritti alla partecipazione. 
Si ricorda che l’iscrizione al Corso è tuttora aperta ed il bando può essere scaricato dagli allegati della 
Delegazione Provinciale di Siena. 

 
5.3 RISULTATI GARE 
 
I risultati delle gare del 05-06/10/2013 saranno pubblicati nel prossimo C.U. del 09/10/2013 

 
 
5.4 GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
I provvedimenti del G.S.T. inerenti le gare del 05-06/10/2013 saranno pubblicati nel prossimo C.U. del 
09/10/2013. 
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5.5 PROGRAMMAZIONE GARE 
 
La programmazione delle gare dei campionati Terza Categoria, Juniores Provinciali, Allievi B, 
Giovanissimi Provinciali e Giovanissimi B sarà pubblicata nel prossimo C.U. del 09/10/2013. 

 
RECUPERO COPPA PROV. TERZA CATEGORIA 
 
La gara Olimpic Sarteano-Tressa  (Coppa Provinciale Terza Categoria), sospesa in data 29.09.2013 
per impraticabilità di campo, si recupera mercoledì 9 ottobre ore 21.00 , c.s. Sarteano. 
 
La gara Città di Chiusi-Atletico Piazze  (Coppa Provinciale Terza Categoria), sospesa in data 
29.09.2013 per impraticabilità di campo, si recupera mercoledì 16 ottobre ore 20.30 , c.s. Chiusi 
Scalo. 

 
 
5.6 ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 

 
 
6. Allegati 
 
Alleghiamo al presente C.U. (allegati disponibili all’indirizzo http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-
ufficiali.html#/#cat_195 sezione “C.R. Toscana Lega Nazionale Dilettanti  �  Allegati”) : 

 
• Calendario gare ed elenco campi gioco del Campionato Juniores Femminili  2013/2014 

 
• Calendario gare ed elenco campi gioco del Campionato Femminile Regionale Giovanissime a 7  

2013/2014 
 
 
Alleghiamo al presente C.U. (allegati disponibili all’indirizzo http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-
ufficiali.html#/#cat_239 sezione “Delegazione provinciale di SIENA  �  Allegati 2013-2014”): 
 

• Calendario campionato Esordienti B a 9 
 

• Calendario campionato Pulcini a 6 II anno 
 

• Calendario campionato Pulcini a 5 I anno 
 
 

Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Deleg azione Provinciale di 
Siena  il 07 ottobre 2013.  

 
  

  IL SEGRETARIO                                            IL DELEGATO 
       Italo NANNONI                        Maurizi o MADIONI 


