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STAGIONE SPORTIVA 2013 – 2014

Comunicato Ufficiale N. 75 del 27/06/2014 (ULTIMO)
CONVENZIONE PER ISCRIZIONE CAMPIONATI
FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO–COMITATO REGIONALE TOSCANA
F.I.G.C. L.N.D.
Il Comitato Regionale Toscana, nell’ottica di fornire servizi alle Società affiliate che anima tutto il
proprio modus operandi, ha ritenuto opportuno continuare e sviluppare il percorso intrapreso lo
scorso anno insieme alle Banche del Credito Cooperativo per favorire le esigenze delle Società
nell’assolvere gli adempimenti inerenti all’iscrizione ai campionati, sottoscrivendo convenzione
direttamente con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo. Ciò comporterà una
copertura capillare del territorio regionale attraverso i 27 Istituti di Credito associati aderenti e le oltre
300 relative filiali.
La convenzione si può riassumere per sommi capi come segue:
“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.”

La convenzione stipulata con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo per la
concessione di finanziamenti agevolati alle Società calcistiche dilettanti per l’iscrizione ai vari
campionati è consultabile in allegato al C.U. n. 68 del 22 maggio 2014.

Tale convenzione è operativa dal 15 giugno 2014
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CONVENZIONE
PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI A TASSO ZERO
FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO–COMITATO REGIONALE TOSCANA
F.I.G.C. L.N.D.
Il Comitato Regionale Toscana, nell’ottica di fornire servizi alle Società affiliate che anima tutto il
proprio modus operandi, ha ritenuto opportuno continuare e sviluppare il percorso intrapreso lo
scorso anno insieme alle Banche del Credito Cooperativo per proseguire nel programma di
prevenzione e tutela sanitaria messo in atto da molti anni, sottoscrivendo convenzione direttamente
con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo per l’acquisto di defibrillatori.
La convenzione si può riassumere per sommi capi come segue:
“la formula individuata è quella di un finanziamento che non potrà superare la somma di € 1.000,00
da rimborsare ratealmente in un tempo massimo di ventiquattro mesi dietro presentazione di
domanda alla Banca da parte della Società interessata. La Banca valuta il merito creditizio della
richiesta e può anche acquisire le garanzie ritenute opportune.
Il finanziamento sarà concesso a tasso TAN zero.”
La convenzione stipulata con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo per la
concessione di finanziamenti agevolati alle Società calcistiche dilettanti per l’acquisto di defibrillatori
è consultabile in allegato al C.U. n. 68 del 22 maggio 2014.

Tale convenzione è operativa dal 15 giugno 2014
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Si riportano nel dettaglio gli Istituti di credito – con relativi referenti – convenzionati con il Comitato
Regionale Toscana-L.N.D.
BCC

Referente

tel.

mail

Anghiari e Stia

Daniele Cavalli

0575 787653

d.cavalli@bccas.it

Area Pratese

Giuseppe Bandecchi

055 8715433

g.bandecchi@areapratese.bcc.it

Asciano

Giulio Manganelli

0577 714227
335 6759296

soci@bancasciano.it

Chianti Fiorentino- Monteriggioni

David Macchioni

0577 982775

davidmacchioni@chiantibanca.it

Cras Chianciano T.-Sovicille-Costa E.

Luca Pietrantoni

0577 397333
334 6048886

pietrantoni@cras.it

Credi Umbria

Rolando Aratri

0578 295251
335 1039185

r.aratri@crediumbria.bcc.it

Elba

Piero Paolini

0565 944072

p.paolini@bancaelba.it

Impruneta

Elia Danieli

055 2311247

fidi@bcci.it

Maremma

Roberta Vestri

0564 415648
333 4174226

roberta.vestri@bancamaremma.bcc.
it

Masiano

Marco Forniti

0573 984142

marketing@masiano.bcc.it

Mugello

Gianluca Bresci

055 8100374
392 2446918

respareamercato@bccmugello.it

Pescia

Francesco Pellegrini

0572 459639

francesco.pellegrini@bancadipescia.
it

Pistoia

Cristiano Mazzei

0573 1983225

area.mercato@bancadipistoia.it

Pitigliano

Emilio Zacchei

0564 612111

titolipit@bccpitigliano.it

Pontassieve

Ivan Giallombardo

346 0651906

i.giallombardo@pontassieve.bcc.it

VIBanca - S. Pietro in Vincio

Walter Vannacci

0573 913961
349 8286574

walter.vannacci@vibanca.it

Scabanca

Rino Pampanini

346 4742884

r.pampanini@scabanca.bcc.it

Signa

Cristiano Campatelli

055 8791065

c.campatelli@bccsigna.it

Valdarno F.no-Cascia di Reggello

Riccardo Masini

345 2545832

r.masini@bccvaldarnofiorentino.it

Valdinievole- Bientina

Sergio Miele

0572 909109

s.miele@creditovaldinievole.bcc.it

Versilia Lunigiana e Garf.

Giuseppe Marsili

0584 737359

areamercato@bccversilia.it

Vignole -Montagna P.se

Andrea Gai

0573 7070209

fidi@bccvignole.it

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ftbcc.it sezione "Le Banche aderenti alla Federazione
Toscana" o sui siti delle singole BCC
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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
Nessuna comunicazione

3.2. Segreteria
3.2.1. RIUNIONE SOCIETA’ DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
Venerdì 4 luglio p.v. con inizio alle ore 18,30 presso la “Sala Convegni” dell’ Hotel Granduca (Via
Senese, 170 – 58100 Grosseto) si terrà una riunione con tutte le società della Provincia di Grosseto
relativa all’attività dilettante e giovanile, alla quale interverrà il Presidente del Comitato Regionale
Toscana F.I.G.C.-L.N.D. Dr. Fabio Bresci.
Data l’importanza degli argomenti trattati, i Presidenti delle Società sono invitati a partecipare
personalmente o rappresentati da proprio delegato qualora fossero impossibilitati ad intervenire.
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3.2.2. GRADUATORIE COMPLETAMENTO ORGANICO
A seguito di una revisione delle graduatorie di merito – pubblicate sul C.U. n. 74 del 19/6/2014 – e
dell’esposto presentato dalla Società A.S.D. San Donato Tavarnelle, si riportano di seguito le
suddette graduatorie corrette :

*** SETTORE GIOVANILE REGIONALE ***
Secondo quanto stabilito con i “criteri di ammissione ai campionati Regionali Allievi e Giovanissimi
2014/2015” e pubblicati sul C.U. n. 22 del 15/10/2013, in appresso si riportano le Società non in
organico aventi diritto di concorrere a partecipare ai suddetti campionati fino ad esaurimento dei
posti disponibili:

ALLIEVI REGIONALI
Graduatoria prioritaria:
Vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2013/2014) con
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro
per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente
correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) e non già inserite in organico:
Prov.
GR/A 14
AR/A 16
FI/B 14
PT/A 16
PO/A 15
FI/C 14
PI/A 16
LI/A 12
LU/A 16
FI/A 14

Società
SAURO RISPESCIA DILETTANT.
VIRTUS ARCHIANO A.S.D.
AFFRICO A.S.D.
PESCIAUZZANESE
ZENITH AUDAX
PONTE A GREVE
PONSACCO 1920 SSD ARL
LIVORNO NORD PONTINO ASD
PIETRASANTA MARINA 1911
FIRENZE OVEST A.S.D.

Punteggio
11,90
16,40
16,10
20,40
24,40
24,70
34,40
27,60
37,70
53,10

c.c.
13,73
16,40
18,58
20,40
26,14
28,50
34,40
37,64
37,70
61,27

Società retrocesse dal Campionato regionale Allievi classificate al 13° posto e 14° posto
girone C (stagione sportiva 2013/2014) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio
Disciplina non superiore a 100 punti (salvo c.c.) ordinate fra loro per graduatoria definita dal
punteggio crescente del premio disciplina
AR/C17
AR/D15
AR/B16

SINALUNGHESE A.S.D.
LUCCASETTE A.S.D.
NUOVA GROSSETO BARBANELLA

36,70
52,20
69,60

32,38
55,93
69,60
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Graduatoria secondaria:
Seconde classificate del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2013/2014) aventi
un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti (salvo c.c.)
ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina:
Prov.
LI/A 12
GR/A 14
FI/B 14
AR/A 16
FI/A 14
PT/A 16
LU/A 16
FI/C 14
PI/A 16

Società
VENTURINA CALCIO
GIOVANILE AMIATA
BELMONTE ANTELLA GRASSINA
OLMOPONTE AREZZO
SAN GIUSTO LE BAGNESI
FOLGOR MARLIA
CAMAIORE CALCIO A.S.D.
BIG BLU GRACCIANO
STELLA ROSSA

Punteggio
23,90
29,40
33,40
39,90
35,10
43,40
53,90
48,00
76,40

c.c.
32,59
33,92
38,54
39,90
40,50
43,40
53,90
55,38
76,40

In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali SOLO PER LA CATEGORIA DOVE E’
OCCORSA LA PRECLUSIONE punto 2 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 823 (superamento
dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del campionato
2013/2014 per le sole squadre Giovanissimi e Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori) è stata
esclusa dall’organico:
PO/A 15 MEZZANA A.S.D.

96,20

103,70

SQUADRE ESCLUSE DALL’ORGANICO

In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali IN ENTRAMBE LE CATEGORIE punto
1 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 823 (mancata partecipazione, nella precedente stagione
sportiva 2013/2014 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi,
Giovanissimi, Esordienti e Pulcini – escluse le società professionistiche - .) sono state escluse
dall’organico:
NESSUNA
In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali IN ENTRAMBE LE CATEGORIE punto
2 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 823 (provvedimenti di cui all’art. 19 del C.G.S. che
determinano, per il singolo soggetto, una sanzione fra squalifica ed inibizione di durata
complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente o
Collaboratore tesserato per la Società.)sono state escluse dall’organico:
NESSUNA

In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali SOLO PER LA CATEGORIA DOVE E’
OCCORSA LA PRECLUSIONE punto 1 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 824 (esclusione
della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo – Classifica disciplina del C.U.N. 1 del
S.G.S. e con l’eccezione della condanna per illecito sportivo che comporta la preclusione per
entrambe le categorie) sono state escluse dall’organico:
NESSUNA
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In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali SOLO PER LA CATEGORIA DOVE E’
OCCORSA LA PRECLUSIONE punto 2 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 823 (superamento
dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del campionato
2013/2014 per le sole squadre Giovanissimi e Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori) è stata
esclusa dall’organico:
CALCIO CASTELFIORENTINO

100,80

100,80
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*** SETTORE GIOVANILE REGIONALE ***
Secondo quanto stabilito con i “criteri di ammissione ai campionati Regionali Allievi e Giovanissimi
2013/2014” e pubblicati sul C.U. n. 22 del 15/10/2013, in appresso si riportano le Società non in
organico aventi diritto di concorrere a partecipare ai suddetti campionati fino ad esaurimento dei
posti disponibili:

GIOVANISSIMI REGIONALI
Graduatoria prioritaria:
Vincitrici di girone del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 2013/2014)
con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra
loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il
coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) e non già inserite in
organico:
Prov.
GRA/A 17
AR/A 15
LU/A 13
PO/A 15
PT/A 16
FI/A 18
SI/A 15
PI/A 13
PI/B 12
LI/A 12
MS/A 13

Società
SAURORISPESCIA DILETTANT.
AREZZO FOOTBALL ACADEMY
LUCCHESE LIBERTAS 1905
LANCIOTTO CAMPI
UNIONE MONTALBANO CALCIO
VALDARNO FOOTBALL CLUB
OLMOPONTE AREZZO
SCINTILLAPISAEST
STELLA ROSSA POL.
SPORTING CECINA 1929
AULLESE 1919

Punteggio

c.c.

7,40
8,80
8,30
10,50
13,50
15,50
14,80
15,10
14,30
19,40
43,70

6,94
9,43
10,38
11,25
13,50
13,68
15,86
18,88
19,50
26,45
54,63

In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali IN ENTRAMBE LE CATEGORIE punto
1 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 823 (mancata partecipazione, nella precedente stagione
sportiva 2013/2014 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi,
Giovanissimi, Esordienti e Pulcini – escluse le società professionistiche - .) sono state escluse dalla
graduatoria prioritaria:
Mancanza categoria Esordienti:
FI/B 18 MONTAIONE

37,60

33,18

Società retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi classificate al 13° posto (stagione
sportiva 2013/2014) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non
superiore a 100 punti (salvo c.c.) ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio
crescente del premio disciplina
GR/D
GR/B
GR/C

LASTRIGIANA
FIDES CASCINA (sub iudice)
CALENZANO

10,50
18,50
30,40

12,12
18,50
30,40
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Graduatoria secondaria:
Seconde classificate del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 2013/2014)
aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti (salvo
c.c.) ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina:
Prov.
GRA/A 17
PT/A 16
MS/A 13
PI/A 13
LU/A 13
PO/A 15
FI/A 18
FI/B 18
PI/B 12
LI/A 12

Società
GIOVANILE AMIATA
C.F. 2001 CASALE FATTORIA
PIETRASANTA MARINA 1911
PORTA A PIAGGE
ATLETICO LUCCA
S.PIERO A SIEVE
FORTIS JUVENTUS 1909
GIOVANI FUCECCHIO 2000
PROGETTO PECCIOLI
LIVORNO 9

Punteggio

c.c.

11,20
14,20
12,50
13,60
17,50
20,90
29,60
33,10
22,90
27,90

10,50
14,20
15,63
17,00
21,88
22,39
26,12
29,21
31,23
38,05

In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali IN ENTRAMBE LE CATEGORIE punto
1 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 823 (mancata partecipazione, nella precedente stagione
sportiva 2013/2014 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi,
Giovanissimi, Esordienti e Pulcini – escluse le società professionistiche - .) sono state escluse dalla
graduatoria prioritaria:
Mancanza categorie Esordienti e Pulcini:
SI/A 15 AMIATA

26,60

28,50

In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali SOLO PER LA CATEGORIA DOVE E’
OCCORSA LA PRECLUSIONE punto 2 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 823 (superamento
dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del campionato
2013/2014 per le sole squadre Giovanissimi e Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori) sono state
escluse dall’organico:
AR/A 15 VIRTUS ARCHIANO

93,60

100,29

SQUADRE ESCLUSE DALL’ORGANICO

In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali IN ENTRAMBE LE CATEGORIE punto
1 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 823 (mancata partecipazione, nella precedente stagione
sportiva 2013/2014 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi,
Giovanissimi, Esordienti e Pulcini – escluse le società professionistiche - .) sono state escluse
dall’organico:
NESSUNA
In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali IN ENTRAMBE LE CATEGORIE punto
2 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 823 (provvedimenti di cui all’art. 19 del C.G.S. che
determinano, per il singolo soggetto, una sanzione fra squalifica ed inibizione di durata
complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente o
Collaboratore tesserato per la Società.)sono state escluse dall’organico:
NESSUNA
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In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali SOLO PER LA CATEGORIA DOVE E’
OCCORSA LA PRECLUSIONE punto 1 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 824 (esclusione ella
squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo – Classifica disciplina del C.U. N. 1 del S.G.S.
e con l’eccezione della condanna per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le
categorie) sono state escluse dall’organico:
NESSUNA
In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali SOLO PER LA CATEGORIA DOVE E’
OCCORSA LA PRECLUSIONE punto 2 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 823 (superamento
dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del campionato
2013/2014 per le sole squadre Giovanissimi e Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori) sono state
escluse dall’organico:
NESSUNA
In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali IN ENTRAMBE LE CATEGORIE punto
2 di cui al C.U. n. 22 del 15/10/2013 pag. 823 (provvedimenti di cui all’art. 19 del C.G.S. che
determinano, per il singolo soggetto, una sanzione fra squalifica ed inibizione di durata
complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente o
Collaboratore tesserato per la Società.) sono state escluse dall’organico:
NESSUNA

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate
per scritto e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana L.N.D. entro e non oltre le
ore 12 di giovedì 3 luglio 2014.
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3.2.3. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la
stagione sportiva 2014/2015, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari
previsti dal regolamento amministrativo vigente.

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 CAMPIONATI DILETTANTI
MODALITA' DI ISCRIZIONE
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)
R)
S)
T)
U)
V)
Z)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
JUNIORES REGIONALE
CALCIO A CINQUE SERIE C1
CALCIO A CINQUE SERIE C2
CALCIO A CINQUE SERIE D
CALCIO A CINQUE JUNIORES
CALCIO A CINQUE FEMMINILE
CALCIO FEMMINILE SERIE C
CALCIO FEMMINILE SERIE D
CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
TERZA CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALE
ALLIEVI REGIONALI
GIOVANISSIMI REGIONALI
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIONALE
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI PROFESSIONISTI
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI
CAMPIONATO REG.LE GIOVANISSIMI “B” PROFESSIONISTI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale,
seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati
dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina
web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione.
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato
Regionale per il 7 LUGLIO 2014.
Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i
propri codici d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i
seguenti passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e
l’ammontare del proprio saldo.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo
dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”.
Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del
Credito Cooperativo non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex
R.I.D.).
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I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI
IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell’impianto di gioco
da parte dell’Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante
e dei Delegati alla firma)

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA
NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale
che avverrà all’arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli.

L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sottoelencati:
ECCELLENZA: 7- 14 LUGLIO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 24 luglio 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

300,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

3.000,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

1.930,00

Assicurazione dirigenti

€.

130,00

Acconto spese

€.

1.740,00

€.

7.100,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

PROMOZIONE: 7- 15 LUGLIO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

300,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

2.400,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

1.750,00

Assicurazione dirigenti

€.

130,00

Acconto spese

€.

1.520,00

€.

6.100,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
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PRIMA CATEGORIA: 7-18 LUGLIO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 28 luglio 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

300,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

1.800,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

1.500,00

Assicurazione dirigenti

€.

130,00

Acconto spese

€.

1.270,00

€.

5.000,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito
di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla
modulistica iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento
della cifra di € 1.639,00 con scadenza 16/10/2014.

SECONDA CATEGORIA: 7-21 LUGLIO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 31 luglio 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

300,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

1.200,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

1.400,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese

€.

1.210,00

€.

4.200,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito
di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla
modulistica iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento
della cifra di € 1.547,00 con scadenza 16/10/2014.
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JUNIORES REGIONALE: 7-15 LUGLIO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

900,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

Acconto spese

€.

200,00

€.

1.400,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

CALCIO A CINQUE SERIE C1: 7-21 LUGLIO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 31 luglio 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

300,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

900,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese

€.

750,00

€.

2.740,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito
di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla
modulistica iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento
della cifra di € 1.015,00 con scadenza 07/11/2014.
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CALCIO A CINQUE SERIE C2: 7-21 LUGLIO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 31 luglio 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

300,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

600,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese

€.

750,00

€.

2.440,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito
di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla
modulistica iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento
della cifra di € 1.015,00 con scadenza 07/11/2014.

CALCIO A CINQUE SERIE D: 7 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 10 ottobre 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

300,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

500,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese

€.

750,00

€.

2.340,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito
di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla
modulistica iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento
della cifra di € 1.015,00 con scadenza 07/11/2014.
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Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso successivamente
all’iscrizione un contributo economico pari al 50% della tassa di
iscrizione e un contributo in materiale sportivo di n. 5 palloni.
CALCIO A CINQUE JUNIORES: 7 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 10 ottobre 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

300,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

Acconto spese

€.

100,00

€.

700,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

CALCIO A CINQUE FEMMINILE: 7 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 10 ottobre 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

300,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

400,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese

€.

100,00

€.

1.190,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso successivamente
all’iscrizione un contributo economico pari al 50% della tassa di
iscrizione e un contributo in materiale sportivo di n. 5 palloni.
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CALCIO FEMMINILE SERIE C: 7 LUGLIO-20 AGOSTO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

300,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

900,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

900,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese

€.

550,00

€.

2.740,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito
di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla
modulistica iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento
della cifra di € 1.015,00 con scadenza 07/11/2014.

CALCIO FEMMINILE SERIE D: 7 LUGLIO-20 AGOSTO 2013
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

300,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

600,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

900,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese

€.

550,00

€.

2.440,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito
di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla
modulistica iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento
della cifra di € 1.015,00 con scadenza 07/11/2014.
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Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso successivamente
all’iscrizione un contributo economico pari al 50% della tassa di
iscrizione e un contributo in materiale sportivo di n. 10 palloni da
allenamento.
CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES: 7 LUGLIO-20 AGOSTO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

350,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

250,00

Acconto spese

€.

100,00

€.

700,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

TERZA CATEGORIA: 7 LUGLIO-20 AGOSTO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

300,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

800,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

1.100,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese

€.

810,00

€.

3.100,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2013/2014. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito
di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla
modulistica iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento
della cifra di € 1.337,00 con scadenza 07/11/2014.
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Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso successivamente
all’iscrizione un contributo economico pari al 50% della tassa di
iscrizione e un contributo in materiale sportivo di n. 10 palloni da
allenamento.
JUNIORES PROVINCIALI: 7 LUGLIO-20 AGOSTO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

700,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

€.

1.000,00

Totale

ALLIEVI REGIONALI: 7-15 LUGLIO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)

GIOVANISSIMI REGIONALI: 7-15 LUGLIO 2014
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2014
(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIONALE:
i termini per l’iscrizione e la presentazione cartacea saranno comunicati successivamente

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI PROFESSIONISTI:
i termini per l’iscrizione e la presentazione cartacea saranno comunicati successivamente

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI:
i termini per l’iscrizione e la presentazione cartacea saranno comunicati successivamente

CAMPIONATO REG.LE GIOVANISSIMI “B” PROFESSIONISTI:
i termini per l’iscrizione e la presentazione cartacea saranno comunicati successivamente
Gli oneri relativi alle iscrizioni ai Campionati Allievi e Giovanissimi verranno comunicati con i prossimi
C.U.
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MODALITA' DI PAGAMENTO
-

CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2013/2014, sarà
corrisposto direttamente dall’Istituto di Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su
B.C.C. IMPRUNETA CODICE IBAN: IT04R0859137900000000013449 intestato a questo Comitato
(allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è indicato
nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2013/2014, deve
essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE
TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE
IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla
domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa
degli oneri finanziari.
-

CAMPIONATI 1^ CATEGORIA, 2^ CATEGORIA, CALCIO A CINQUE SERIE C1, CALCIO A
CINQUE SERIE C2, CALCIO A CINQUE SERIE D, CALCIO A CINQUE SERIE JUNIORES,
CALCIO A CINQUE FEMMINILE, CALCIO FEMMINILE SERIE C, CALCIO FEMMINILE SERIE
D, CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES, CAMPIONATO TERZA CATEGORIA,
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2013/2014, sarà
corrisposto direttamente dall’Istituto di Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su
B.C.C. IMPRUNETA CODICE IBAN: IT04R0859137900000000013449 intestato a questo Comitato
(allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è indicato
nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo
della stagione 2013/2014, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE
Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato
(allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l’opzione per la
dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui è consentita.
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione SDD, il relativo modello sarà
disponibile sul nostro sito dal 1 luglio p.v. alla sezione modulistica iscrizione campionati
2014/2015.
Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca prima della presentazione della
domanda e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal responsabile
della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredato da fotocopia del documento di identità
del Legale Rappresentante della Società.
Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle
procedure.
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CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
DATE INIZIO CAMPIONATI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA,
SECONDA CATEGORIA E JUNIORES REGIONALI – COPPA ITALIA ECCELLENZA E
PROMOZIONE, COPPA TOSCANA PRIMA E SECONDA CATEGORIA
CAMPIONATO DI ECCELLENZA

14 SETTEMBRE 2014

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

21 SETTEMBRE 2014

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

21 SETTEMBRE 2014

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

21 SETTEMBRE 2014

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

6 SETTEMBRE 2014

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

31 AGOSTO 2014

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE

7 SETTEMBRE 2014

COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA

7 SETTEMBRE 2014

COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA

7 SETTEMBRE 2014

3.2.4. TORNEO DELLE REGIONI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Si riportano di seguito le date di svolgimento del Torneo delle Regioni stagione sportiva 2014/2015
assegnato al C.R. Lombardia stabilite dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella
riunione del 6 giugno u.s.:
data inizio
finali della manifestazione

30 maggio 2015
7 giugno 2015
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3.2.5. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2012/2013 sarà
disponibile sulla propria pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso
fornite da questo Comitato Regionale a partire dal giorno 7 luglio 2013.
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente
all’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2014/2015.
I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione.
E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati societari) il dettaglio delle spese di Segreteria
Federale della stagione sportiva 2013/2014 (quota competenza FIGC – spese istituzionali – costi
assicurativi). Si ricorda che l’importo complessivo di tali spese verrà addebitato sull’estratto conto
regionale.

3.2.6. TESSERA PLASTIFICATA CALCIATORI–TESSERA PERSONALE
PER DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI DILETTANTI E S.G.S.
Le tessere in epigrafe devono essere richieste attraverso la procedura telematica.

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

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI–“TESSERA PERSONALE DIRIGENTI”
I dirigenti che potranno accedere al recinto di giuoco saranno quelli in possesso della tessera per
“dirigente accompagnatore ufficiale” il cui rilascio avverrà mediante apposita richiesta (dal menù
“Organigramma
tess. pers. Dirigenti”) e presentazione a questo Comitato Regionale della
documentazione prodotta corredata da foto, fotocopia del documento di identità e dell’importo – per
le Società dilettanti – di euro 10,50 per tessera (comprensivo di euro 3 per costo tessera e euro 7,50
per costo assicurativo dirigente) e – per le Società di Puro Settore Giovanile – di euro 7,50 per
tessera (comprensivo di euro 3 per costo tessera e euro 6,90 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”.
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3.2.7. MOVIMENTO CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2013/14
Pubblichiamo in allegato al presente C.U. quanto in epigrafe

3.2.8. CLASSIFICHE E PREMIO DISCIPLINA STAGIONE SPORTIVA
2013/2014
Alleghiamo al presente C.U.:
•

Classifiche Ufficiali Stagione Sportiva 2013/2014;

•

Premio Disciplina Stagione Sportiva 2013/2014;

3.2.9. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE
CALCIATORI DILETTANTI
Ricordiamo alle Società che i tesseramenti dei calciatori dilettanti avverranno solo
attraverso la procedura telematica.
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.
In riferimento a quanto detto, rimandiamo all’estratto dell’aiuto online relativo alle
procedure di tesseramento pubblicato come allegato al presente C.U..
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SVINCOLI CALCIATORI ART. 107 N.O.I.F. – PRODEDURA TELEMATICA
Si ricorda a tutte le Società che gli svincoli dei calciatori ex art.107 delle N.O.I.F. (tesserati per
Società appartenenti alla LND) a partire dal periodo 1/07/2014 al 16/07/2014 potranno essere
effettuati solamente attraverso la procedura telematica e pertanto le liste di svincolo in formato
cartaceo non verranno spedite alle Società.
Per eseguire tale procedura le Società dovranno, attraverso il sito www.lnd.it (area Società),
accedere alla propria pagina web utilizzando i propri codici di accesso.
Si ricorda infine che le Società dovranno provvedere alla stampa definitiva del documento di
svincolo. Tale documento, una volta firmato dal Presidente della Società, dovrà essere
inviato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o depositato presso questo Comitato
Regionale entro e non oltre il 16 luglio 2014 alle ore 19.

RICORDIAMO CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO IL DOCUMENTO
LO STESSO NON POTRÀ ESSERE ULTERIORMENTE MODIFICATO
TESSERAMENTO DI CALCIATORI – SCADENZA TERMINI
CALCIATORI “GIOVANI”
Ricordiamo alle Società che i termini per il tesseramento dei calciatori “giovani” (vincolo annuale
S.G.S.) scadranno lunedì 30 giugno 2014 (ore 19).

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 on line, 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.

SVINCOLO PER DECADENZA DI TESSERAMENTO ART. 32 bis N.O.I.F.
Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30 giugno 2014
possono richiedere lo svincolo in base all’art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo fac-simile scaricabile dal
sito www.figc-crt.org nella sezione “Modulistica” – “Tesseramento LND e SGS”) nel periodo
compreso tra il 15 giugno e il 15 luglio, comunicando tale richiesta contestualmente alla Società di
appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata.
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CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione

CALCIO A CINQUE
Nessuna comunicazione

4.

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
GIOVANILE

17° TROFEO ”F. CERBAI”
CATEGORIE ALLIEVI B e GIOVANISSIMI B
A seguito dei risultati conseguiti nelle gare di finale del Trofeo indicato in oggetto sono risultate
vincitrici le seguenti Società:
Allievi B:

LIDO DI CAMAIORE

Giovanissimi B:

TAU CALCIO ALTOPASCIO

Alle Società, ai Dirigenti, ai Tecnici ed ai Calciatori vanno le nostre congratulazioni per la brillante
affermazione.

5. RISULTATI GARE
Gare del 21 giugno 2014
17° TROFEO “F. CERBAI” ALLIEVI “B”
GARA FINALE
VALENTINO MAZZOLA A.S.D.

LIDO DI CAMAIORE A.S.D.

1 -

2

MARGINE COPERTA A.S.D.

4 -

2

17° TROFEO “F. CERBAI” GIOVANISSIMI “B”
GARA FINALE
TAU CALCIO ALTOPASCIO
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6. GIUSTIZIA SPORTIVA
6.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 25/6/2014 ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

6.1.4. 17° TROFEO “F. CERBAI” ALLIEVI “B”
GARE DEL

21/ 6/2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
I AMMONIZIONE
DODAJ DENIS

(VALENTINO MAZZOLA A.S.D.)

6.2. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Nessuna comunicazione

7. Errata Corrige
Nessuna comunicazione

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

Movimento campionati Stagione Sportiva 2013/14;

•

Classifiche Ufficiali Stagione Sportiva 2013/2014;

•

Premio Disciplina Stagione Sportiva 2013/2014.

•

Estratto dell’aiuto online relativo alle procedure di tesseramento dilettanti.

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 27/06/2014.
Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)

