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Comunicato Ufficiale N. 5 del 24/07/2014  
 

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  
 

 
Le Società che intendono avvalersi della possibilità di pagamento mediante microcredito, al 
momento dell’iscrizione, alla voce “Riepilogo Costi”, devono spuntare la voce “Pagamento 
tramite MICROCREDITO”  come da prospetto di seguito riprodotto. 

 
 
 

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 2014 – 2015 
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Modalità di pagamento 

Pagamento tramite ASSEGNO CIRCOLARE intestato a: LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI COMITATO REGIONALE TOSCANA  

Pagamento BONIFICO BANCARIO a favore: LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
COMITATO REGIONALE TOSCANA - IBAN:IT08Z0873602801000000600169  

Pagamento tramite MICROCREDITO: Bonifico a LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI CR TOSCANA - IBAN:IT04R0859137900000000013449 BCC 
IMPRUNETA  

Pagamento tramite SDD a favore di: LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
COMITATO REGIONALE TOSCANA-esclusa iscrizione Eccellenza/Promozione  
                      Stampa         Rendi definitivo il Documento 
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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  da 
contattare per qualsiasi necessità – convenzionati con il Comitato Regionale 
Toscana-L.N.D. 
 
 

B C C     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    

3922446918 
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 

S i g n a  Cristiano Campatelli 055 8791065 c.campatelli@bccsigna.it 

Valdarno Alice Forzinni 055 9137231 alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it 

Valdarno F.no-Cascia di Reggello Riccardo Masini 345 2545832 r.masini@bccvaldarnofiorentino.it 
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Valdichiana Fabietti Fabrizio 0578 0230737 f.fabietti@bancavaldichiana.bcc.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. 

 
 

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

1.1. ALLEGATI 
 
Si allega al presente C.U.: 
 

• C.U. n. 10/A del 17 luglio 2014 della F.I.G.C. riguardante aggiornamento parametro ISTAT 
per adeguamento “Premio di preparazione”.  

 
• C.U. n. 12/A del 18 luglio 2014 della F.I.G.C. riguardante non ammissione a Campionato 

professionistico di competenza della Società AC SIENA SpA. 
 

• C.U. n. 14/A del 18 luglio 2014 della F.I.G.C. riguardante non ammissione a Campionato 
professionistico di competenza della Società FC ESPERIA VIAREGGIO SRL. 

 
• C.U. n. 23/A del 18 luglio 2014 della F.I.G.C. riguardante nomina componente della 

Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistico. 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1. Consiglio Direttivo 
Nessuna comunicazione 
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3.2. Segreteria 
 
3.2.1. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI 
DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
 
- Preso atto della fusione tra le Società  PESCIAUZZANESE A.S.D. (Campionato di Eccellenza) e 

TERME MONTECATINI A.S.D. (Campionato di Promozione) in 
 

A.D.   VALDINIEVOLE MONTECATINI 
 

- Preso atto della rinuncia a partecipare al campionato di Prima Categoria optando per il 
Campionato di Terza Categoria da parte delle  Società  
 
A.S.D. ETRURIA  
A.C.   PIEVESCOLA 
 

- Preso atto della rinuncia a partecipare al campionato di Prima Categoria e Juniores Regionale 
optando per l’attività di Settore Giovanile da parte delle  Società  
 
G.S.   LIVORNO NORD PONTINO ASD   
 

- Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione tramite procedura on line al Campionato di 
Prima Categoria da parte della Società  
 
A.C. SANSOVINO S.R.L. 

 
- Preso atto della fusione tra le Società  CORTONA CAMUCIA A.S.D. (Campionato di Prima 

Categoria) e CAMUCIA CALCIO A.S.D. (Campionato di Seconda Categoria) in 
 

A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO  
 
- Preso atto della rinuncia a partecipare al campionato di Seconda Categoria da parte delle  

seguenti Società che pertanto permangono nell’organico del Campionato di Terza Categoria:  
 
POL. NALDI A.S.D. (già inserita nelle graduatorie d i merito) 
A.S.D. PIAZZA AL SERCHIO (già inserita nelle gradua torie di merito) 
A.S. OLMI (già inserita nelle graduatorie di merito ) 
A.S.D. FOOTBALL CLUB SANSEPOLCRO (già inserita nell e graduatorie di merito) 
U.S.D. CALCIO GALLENO (già inserita nelle graduator ie di merito) 
A.S.D. NOVA VIGOR MISERICORDIA (già inserita nelle graduatorie di merito) 
A.S.D. ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO  (già inserita nelle  graduatorie di merito) 

 
- Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione tramite procedura on line al Campionato 

Juniores Regionali da parte della Società  
 
U.S.D. FIESOLECALDINE 
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- visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.; 
 
- In applicazione delle graduatorie di merito riportate sul CC.UU. n. 74 e 75 del 19.6.2014 e del 

27.6.2014, si è provveduto al completamento degli organici dei campionati di cui sotto: 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 
 - posti disponibili n. 1 assegnato a:  A.C.D. GEOTERMICA 
 
CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 
 - posti disponibili n. 5 assegnati a:  A.C.D. ROSELLE 2012     
       U.S.   CHIESINA UZZANESE A.S.D. 
       A.C.D. SEANO 1948    
       POL.   LUCO A.S.D. 
       U.S.D. STIA   
 

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 
 - posti disponibili n. 6 assegnati a:  A.S.D. TRESSA 
       U.S.   PONTE A ELSA 2005 A.S.D. 
       U.S.D. MONTERCHIESE 
       U.S.D. CASELLINA 
       U.S.D. TORBIERA CITTA DICAPALBIO 
       A.C.   LUCCASETTE A.S.D. 
 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 
 - posti disponibili n. 3 assegnati a:  A.S.D. GIALLO BLU FIGLINE 

       U.S.D. PISTOIACALCIO 
       POL.   PONZANO 
 
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 
 - posti disponibili n. 1 assegnato a:   A.S.D. VENTURINA CALCIO 
 
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 
 - posti disponibili n. 1 assegnato a:   A.C.   CALENZANO A.S.D.  
 
 
Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare le i scrizioni ai suddetti campionati attraverso 
l’appropriata procedura online entro lunedì 28 lugl io 2014 e ai fini della validità dell’iscrizione 
facendo pervenire il plico cartaceo entro giovedì 3 1 luglio 2014 (non fa fede la data di 
spedizione)  
 
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà d i rinuncia a partecipare ai relativi 
campionati. 
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3.2.2. COMPLETAMENTO ORGANICI 
La Segreteria su delega del Consiglio Direttivo di questo Comitato, in considerazione di quanto 
stabilito sul C.U. n. 22 del 15/10/2013 relativamente a Promozioni e Retrocessioni – Modalità di 
completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2014/2015, ha deliberato le 
seguenti graduatorie di merito:  

 

Squadre retrocesse dal campionato di Seconda catego ria per effetto dei play out classificate 
al 14° posto del proprio girone: 
 
Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed  Att.Fed Att Par.  Giovan Totale  

Marsiliana AICS 16 14 20  8 0 0 58  

Capostrada Belvedere 10 0 20  12 0 11 53  
Bagno a Ripoli 8 0 20  12 0 10 50  

Cambiano United 6 0 30  12 0 0 48  

La Briglia Misericordia 14 4 20  4 0 0 42  

Virtus Comeana 0 2 20  12 0 7 41  

 
- Squadre terze classificate di Terza Categoria perde nti prima fase dei play off  
 

 
Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed  Att.Fed Att Par.  Giovan Totale  

Sesto Calcio 2010 35 0 34  12 0 10 91  
Margine Coperta 32 8 24  8 0 9 81  

 
- Squadre terze classificate in girone di Terza Categ oria nei quali non sono stati 

effettuati i play off 
 
Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed  Att.Fed Att Par.  Giovan Totale  

Marina di Massa 37 12 19  12       0       0 80  

 
Squadre retrocesse dal campionato di Seconda catego ria per effetto dei play out classificate 
al 15° posto del proprio girone: 
 
 
Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed  Att.Fed Att Par.  Giovan  Totale 
Chitignano 12 6 40  12 0 0 70  

United Firenze 13 2 35  4 0 0 54  

La Querce 2009 14 4 10  12 0 8 48  

Cecina 2000 11 0 20  12 0 0 43 
Rapolano Terme 16 0 0  12 0 1 29  

 
- Squadre quarte classificate in girone di Terza Cate goria 

 
Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed  Att.Fed Att Par.  Giovan Totale  

Atletico Lucca 33 8 30  12        0 8 91  

Fosdinovo 28 6 34 08/05/05  12        0 0 80  

Unione Quiesa Massacc 32 6 30 24/07/07  12        0 0 80  

Migliarino 28 6 19  4        0 10 67  

Prato Sport 24 6 9 10/09/86  12        0 2 53  

Nuova Pol. Serre 26 0 19 05/08/10  8        0 0 53  

Avane 24 2 11  12        0 2 51  

San Giovanni Arezzo 24 2 8  4        0 0 38  

Porto Azzurro 24 0 -12  12        0 0 24  

 
 
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 del 26 luglio 2014. 



 C.U. N. 5 del 24/07/2014 – pag. 150 

3.2.3. CAMPIONATO PROVINCIALE “JUNIORES”  
 
A causa di mero refuso su C.U. n. 4 del 17/07/2014 relativamente al “Limite di partecipazione dei 
calciatori in relazione all’età” ripubblichiamo quanto segue: 
 
Il Campionato Provinciale “Juniores” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o 
Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  
 
Articolazione  
 
Al Campionato Provinciale “Juniores” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione 
che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores”, nonché, 
facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 
21”, “3ª Categoria - Under 18”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35”.  
 
 

Limite di partecipazione dei calciatori in relazion e all’età  
 
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 
1996 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;  
 
Limitatamente per la Stagione Sportiva 2014/2015, il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha 
deliberato che possono essere impiegati in ciascuna gara QUATTRO calciatori   “fuori quota” nati 
dal 1° Gennaio 1994 in poi  (vedi C.U. N. 46 del 20/02/2014). 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni saranno punite con la sanzione della perdita della 
gara prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Gi ustizia Sportiva. 
 
In relazione a quanto precede si ritiene di dovere precisare che, in considerazione del particolare 
assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle Società di 3^ Categoria Under 18 
partecipanti al Campionato Provinciale Juniores non  è consentito l’impiego di calciatori 
“fuori quota”.  
 
 
Limite di partecipazione di calciatori alle gare  
 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 
 
3.2.4.  SOCIETA’ INATTIVE 
 
Si rende noto che la sotto segnata Società, ha dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 
2014/2015: 
 
A.S.D. POL. ASINALONGA   MATRICOLA N. 750705 
 
IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TE SSERATI PER LA SOCIETÀ’ SOPRAINDICATA 
SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE  COMUNICATO E PERTANTO 
POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIET À SOTTOSCRIVENDO IL MODULO DI 
“RICHIESTA TESSERAMENTO”. 
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3.2.5. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIO NALE 
 
Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche, interessanti l’Ufficio 
Tesseramento di questo Comitato, raccomanda a tutte le societa’ dipendenti di trasme ttere tali 
pratiche in plico separato, evitando in modo assolu to di includere nelle stesse 
corrispondenza o quant’altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del 
tesseramento. 
 
Inoltre si invitano le Società a non inserire nelle  buste denaro contante, bensì esclusivamente 
copia di bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. In caso contrario questo 
Comitato Regionale declina ogni responsabilità in m erito.  
 
 
3.2.6. 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. 
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3.2.7. STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 CAMPIONATI DILET TANTI 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

CALCIO FEMMINILE SERIE C 
CALCIO FEMMINILE SERIE D 
CALCIO A CINQUE SERIE D 
CALCIO A CINQUE JUNIORES 
CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 
TERZA CATEGORIA 
TERZA CATEGORIA UNDER 21 
TERZA CATEGORIA UNDER 18 
JUNIORES PROVINCIALI 
 
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 è 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.). 
 
 

I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE E SSERE 
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 ESS ERE 
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CH E HA 

NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale 
che avverrà all’arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli. 
 
L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sottoelencati: 
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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 

Totale  €. 2.740,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibi le dal 1 luglio p.v. sul sito 
di questo Comitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla 
modulistica iscrizione campionati permettendo di po sticipare il pagamento 
della cifra di € 1.015,00 con scadenza 07/11/2014. 
 

CALCIO FEMMINILE SERIE D: 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  €. 600,00  

Assicurazione tesserati (acconto) €. 900,00  

Assicurazione dirigenti  €. 90,00 

Acconto spese €. 550,00 

Totale  €. 2.440,00 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibi le dal 1 luglio p.v. sul sito 
di questo Comitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla 
modulistica iscrizione campionati permettendo di po sticipare il pagamento 
della cifra di € 1.015,00 con scadenza 07/11/2014. 
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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 

Totale  €. 2.340,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibi le dal 1 luglio p.v. sul sito 
di questo Comitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla 
modulistica iscrizione campionati permettendo di po sticipare il pagamento 
della cifra di € 1.015,00 con scadenza 07/11/2014. 
 

Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso su ccessivamente 
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 201 4  
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 

Totale  €. 700,00 

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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CALCIO A CINQUE FEMMINILE: 7 LUGLIO-30 SETTEMBRE 20 14  
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 

Totale  €. 1.190,00 

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 su ccessivamente 
all’iscrizione un contributo economico pari al 50% della tassa di 
iscrizione e un contributo in materiale sportivo di  n. 5 palloni. 
 

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 

Totale  €. 700,00 

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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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 

Totale  €. 3.100,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibi le dal 1 luglio p.v. sul sito 
di questo Comitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla 
modulistica iscrizione campionati permettendo di po sticipare il pagamento 
della cifra di € 1.337,00 con scadenza 07/11/2014. 
 
Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso su ccessivamente 
all’iscrizione un contributo economico pari al 50% della tassa di 
iscrizione e un contributo in materiale sportivo di  n. 10 palloni da 
allenamento. 
 
 

TERZA CATEGORIA UNDER 21: 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 

Totale  €. 3.100,00 

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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Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno 
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibi le dal 1 luglio p.v. sul sito 
di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla 
modulistica iscrizione campionati permettendo di po sticipare il pagamento 
della cifra di € 1.337,00 con scadenza 07/11/2014. 
 
Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso su ccessivamente 
all’iscrizione un contributo economico pari al 50% della tassa di 
iscrizione e un contributo in materiale sportivo di  n. 10 palloni da 
allenamento. 
 
 

TERZA CATEGORIA UNDER 18: 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 

Totale  €. 3.100,00 

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 t otale, oppure il pagamento 
dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna . Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibi le dal 1 luglio p.v. sul sito 
di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla 
modulistica iscrizione campionati permettendo di po sticipare il pagamento 
della cifra di € 1.337,00 con scadenza 07/11/2014. 
 
Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso su ccessivamente 
all’iscrizione un contributo economico pari al 50% della tassa di 
iscrizione e un contributo in materiale sportivo di  n. 10 palloni da 
allenamento. 
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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  

Totale  €. 1.000,00 
 
 

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 e rogante tramite BONIFICO BANCARIO su 
B.C.C. IMPRUNETA CODICE IBAN: IT04R0859137900000000013449 intestato a questo Comitato 
(allegare copia convenzione alla domanda di iscrizi one). L’importo dell’iscrizione è indicato 
nella relativa pagina riepilogativa degli oneri fin anziari. 
 

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. PONTAS SIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE 
IBAN: IT08Z0873602801000000600169  intestato a questo Comitato (allegare copia bonifi co alla 
domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è  indicato nella relativa pagina riepilogativa 
degli oneri finanziari. 
 

- CAMPIONATI CALCIO A CINQUE SERIE D, CALCIO A CINQUE  SERIE JUNIORES, CALCIO 
A CINQUE FEMMINILE CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTB CC: 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo  passivo della stagione 2013/2014, sarà 
corrisposto direttamente dall’Istituto di Credito e rogante tramite BONIFICO BANCARIO su 
B.C.C. IMPRUNETA CODICE IBAN: IT04R0859137900000000013449 intestato a questo Comitato 
(allegare copia convenzione alla domanda di iscrizi one). L’importo dell’iscrizione è indicato 
nella relativa pagina riepilogativa degli oneri fin anziari. 
 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
L’importo complessivo richiesto per ogni singolo ca mpionato più eventuale saldo passivo 
della stagione 2013/2014, deve essere pagato median te ASSEGNO CIRCOLARE intestato a 
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCAR IO su B.C.C. PONTASSIEVE 
Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169  intestato a questo Comitato 
(allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione ). È possibile richiedere l’opzione per la 
dilazione del pagamento tramite modello SDD per i s oli 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 propri a Banca prima della presentazione della 
domanda e allegato alla domanda di iscrizione debit amente controfirmato dal responsabile 
della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredat o 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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3.2.8. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S. G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali 
S.G.S.: 
 

ALLIEVI PROVINCIALI E ALLIEVI “B” PROVINCIALI: 
  

Iscrizione tramite procedura  on line    25 LUGLIO 2014 – 22 AGOSTO 2014 
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale entro MERCOLEDÌ 27 AGOSTO 2014 
 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI “B” PROVINC IALI: 

  
Iscrizione tramite procedura  on line    25 LUGLIO 2014 – 22 AGOSTO 2014 
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale entro MERCOLEDÌ 27 AGOSTO 2014 
 
ESORDIENTI 2° ANNO A11-1° ANNO E MISTI AREZZO, FIRE NZE, LUCCA E PISA: 

  
Iscrizione tramite procedura  on line    25 LUGLIO 2014 – 29 AGOSTO 2014 
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale entro MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2014 
 
ESORDIENTI 2° ANNO A11 PRATO: 

  
Iscrizione tramite procedura  on line    25 LUGLIO 2014 – 29 AGOSTO 2014 
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale entro MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2014 
 
ESORDIENTI 2° ANNO A11-1° ANNO E MISTI (GR-LI-MS): 

  
Iscrizione tramite procedura  on line    25 LUGLIO 2014 – 9 SETTEMBRE 2014 
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale entro LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2014 
 
ESORDIENTI 1° ANNO E MISTI PRATO: 

  
Iscrizione tramite procedura  on line    25 LUGLIO 2014 – 9 SETTEMBRE 2014 
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale entro LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2014 
 
ESORDIENTI 2° ANNO A11-1° ANNO E MISTI  (PT-SI): 

  
Iscrizione tramite procedura  on line    25 LUGLIO 2014 – 13 SETTEMBRE 2014 
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale entro VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2014 
 
PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 

  
Iscrizione tramite procedura  on line    25 LUGLIO 2014 – 13 SETTEMBRE 2014 
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale entro VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2014 
 
PICCOLI AMICI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 

  
Iscrizione tramite procedura  on line    25 LUGLIO 2014 – 13 SETTEMBRE 2014 
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale entro VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2014 
 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la 
documentazione cartacea comprensiva della copia del la ricevuta contabile 
dovrà essere depositata presso questo Comitato Regi onale Toscana  
 



 C.U. N. 5 del 24/07/2014 – pag. 160 

3.2.9. CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2014 /2015 
 

DATE INIZIO CAMPIONATI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIM A CATEGORIA, 
SECONDA CATEGORIA E JUNIORES REGIONALI – COPPA ITAL IA 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 

 
 
3.2.10. 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    30 maggio 2015  
finali della manifestazione   7 giugno 2015  
 
 
3.2.11. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 20 13/2014 
 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2013/2014 è disponibile 
sulla propria pagina web consultabile sul sito www.lnd.it  attraverso le chiavi di accesso fornite da 
questo Comitato Regionale dal giorno 7 luglio 2014 .  
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. 
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3.2.12. TESSERA PLASTIFICATA CALCIATORI–TESSERA PER SONALE 
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 DIRIGEN TI” 
 
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 9,90 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”.  
 
 

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 cessionaria.  
 
- GIOCATORI SVINCOLATI  
 
Le Società che inseriranno i giocatori loro tesserati nella lista di svincolo dovranno consegnare agli 
stessi "la tessera plastificata di riconoscimento". Al momento del nuovo tesseramento il giocatore 
dovrà fornire tale documento alla nuova Società per la quale assume nuovo vincolo.  
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3.2.13. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
 

MODIFICHE ART. 40 QUATER E QUINQUIES N.O.I.F.  
 

Si ritiene opportuno ricordare alle Società che dalla stagione sportiva 2013/2014 sono state 
apportate alcune modifiche all’art 40 N.O.I.F.(C.U. pubblicate integralmente in allegato al C.U. n.7 
del 1 agosto 2013) per quanto riguarda il tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri per Società 
dilettantistiche. 
 
Si riporta di seguito, in breve, uno schema riepilogativo dell’art. 40 quater e quinquies N.O.I.F.: 
 
 
 
 

 
********** 

 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALCIATORI COMUNITARI 
CHE HANNO GIOCATO PER 

FEDERAZIONE ESTERA 

N. ILLIMITATO DI CALCIATORI  

ASSUMONO VINCOLO ANNUALE 

POSSONO ESSERE TRASFERITI E 
SVINCOLATI NEL CORSO DELLA 

STAGIONE SPORTIVA 

CALCIATORI 
EXTRACOMUNITARI 

CHE HANNO GIOCATO PER 
FEDERAZIONE ESTERA 

N. 2 CALCIATORI PER SOCIETA’ 
TESSERABILI ENTRO IL 31/12/14 

 

N. 1 CALCIATORE TESSERABILE 
ENTRO IL 31/12/14 PER SOCIETA’ 

DELLA DIVISIONE NAZIONALE  
CALCIO A CINQUE 

 

ASSUMONO VINCOLO ANNUALE 

POSSONO ESSERE TRASFERITI E 
SVINCOLATI NEL CORSO DELLA 

STAGIONE SPORTIVA 
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********** 

 
 

CALCIATORI 
EXTRACOMUNITARI 

CHE NON HANNO  MAI 
GIOCATO PER 

FEDERAZIONE ESTERA 

CON PERMESSO DI 
SOGGIORNO CON SCADENZA 

 

POSSONO ESSERE TRASFERITI E 
SVINCOLATI NEL CORSO DELLA 

STAGIONE SPORTIVA 
 

NEL CASO DI PRIMO VINCOLO 
PLURIENNALE IL CALCIATORE 
PUÒ ESSERE SOGGETTO AL 
PREMIO DI PREPARAZIONE  

 

CON PERMESSO DI SOGGIORNO 
ILLIMITATO 

 

ASSUMONO VINCOLO  PLURIENNALE ASSUMONO VINCOLO ANNUALE 

PARIFICATI AGLI ITALIANI 
POSSONO ESSERE TRASFERITI E 

SVINCOLATI  

CALCIATORI COMUNITARI 
CHE NON HANNO  MAI 

GIOCATO PER 
FEDERAZIONE ESTERA 

N. ILLIMITATO DI CALCIATORI  

ASSUMONO VINCOLO PLURIENNALE 

PARIFICATI AGLI ITALIANI 
POSSONO ESSERE TRASFERITI E 

SVINCOLATI  

NEL CASO DI PRIMO VINCOLO 
PLURIENNALE IL CALCIATORE PUÒ 
ESSERE SOGGETTO AL PREMIO DI 

PREPARAZIONE  
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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.. 

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

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 
2015. 
 
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 2014/2015”. 
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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 2014/15, in ordine alle richieste di 
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. prima dell’inizio del 
campionato/torneo, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo del 
sottosegnato calciatore a far data dal 24 luglio 20 14: 
 
Cognome   Nome    data nascita  matricola  Società d i appartenenza 
MAZZOTTA  GABRIELE  01/08/2002 6.978.814 PRATO SPA  
 
 
ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI PER ACCORDO ART. 32 bi s N.O.I.F. (SVINCOLO 
PER DECADENZA TERMINI) 
 
Alleghiamo al presente C.U. l’elenco dei nominativi di cui all’epigrafe 
 
 
ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI PER ACCORDO ART. 107 N .O.I.F. (SVINCOLO DA 
SOCIETÀ) 
 
Alleghiamo al presente C.U. l’elenco dei nominativi di cui all’epigrafe 
 
 

3.2.14. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ  
 In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvat i:  
 
  N.      SOCIETÀ                                                      NOME DEL TORNEO E CATEGORIE                                                INIZIO              TERMINE        SETTORE 

 
 1 CAPOSTRADA BELVEDERE ASD 6° TORNEO ROGNONI-FRUSTALUPI 

  Pulcini    14/09/2014 14/09/2014 Giovanile 

 2 CAPOSTRADA BELVEDERE ASD 6° Torneo Nazionale "Rognoni - Frustalupi" 

 Pulcini     14/09/2014 14/09/2014 Giovanile 
 
 
CALCIO FEMMINILE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
CALCIO A CINQUE 
 
Nessuna comunicazione 
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4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL ’ATTIVITÀ 
GIOVANILE  

 
DATE INIZIO CAMPIONATI 
 
Campionato Allievi Regionali:   21 SETTEMBRE 2014* 
 
Campionato Giovanissimi Regionali:   21 SETTEMBRE 2014* 
 
Campionato Allievi Fascia “B” a livello Regionale: 21 SETTEMBRE 2014 
 
* eventuali gironi a 17 o 18 squadre inizieranno il  14 settembre 2014  
 
 

5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

5.1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE  
 

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da: 
Dott. Carmine Compagnini  Presidente 
Avv. Enzo François    Componente  
Avv. Pietro Villari   Componente  
Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 18 
luglio 2014 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni 
 

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 
 

26 / P – Stagione Sportiva 2013/2014. 
Deferimento della Procura Federale nei confronti de i Signori: 

- Nibi Adriano, Presidente S.S.D. Sangiustinese per l a violazione dell’art. 1, c. 1, del 
C.G.S.; 

- Certini Marcello, Allenatore della S.S.D. Sangiusti nese, per la violazione dell’art. 1, c. 1, 
del C.G.S. in riferimento all’art. 39, c. 1, del Re golamento del Settore Tecnico;  

- Cucuccio Alessandro, Calciatore tesserato per la So cietà S.D. Sangiustinese al quale 
si contesta la violazione dell’art. 1, c. 1, in rel azione all’art. 19, c. 1 lettera c), del C.G.S.; 

- Massi Massimo, Allenatore della Società A.S.D. Gras sina per le medesime violazioni 
indicate al precedente punto; 

- Società S.D. Sangiustinese per la responsabilità de rivante dall’art. 4, c. 1 e 2, del 
C.G.S. per i comportamenti ascritti rispettivamente  al Presidente e ai Tesserati;  

- Società A.S.D. Grassina, per la responsabilità, ex art. 4, c. 2, del C.G.S., per quanto 
contestato al tesserato Massi.  

Due segnalazioni pervenute, una per posta ordinaria il 26.11.2013 (A.S.D. Grassina) l’altra per e-
mail il 27 successivo (S.S.D. Sangiustinese), venivano trasmesse dal C.R,T., stante il loro 
contenuto, alla Procura Federale, la quale avviava le opportune indagini.  
Questo nelle parti essenziali il contenuto delle note trasmesse dalle due Società. 
Secondo le dichiarazioni rese, con la nota indicata, dal Presidente del Grassina Osvaldo Righi, dopo 
il termine della gara del Campionato di Promozione Sangiustinese / Grassina disputata in data 
24.11.2013 e conclusasi con risultato favorevole alla Societa Grassina, l’allenatore della Società 
ospitante iniziava ad inveire contro l’allenatore ed i calciatori della squadra ospite. 
Contemporaneamente entravano nel recinto, dai cancelli aperti, alcune persone che, qualificandosi 
come dirigenti della Sangiustinese, aggredivano i calciatori e i dirigenti del Grassina i quali erano 
costretti a rifugiarsi negli spogliatoi. 
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“ Uno di essi poi presentatosi come presidente della società Sangiustinese tentava di forzare la porta 
dello spogliatoio e, nell’occasione veniva rotto il vetro di una finestra”.  
Normalizzatasi la situazione con l’intervento dei Carabinieri chiamati nell’immediato, prosegue il 
denunciante, i calciatori e l’allenatore della propria Società venivano assaliti dal portiere della 
squadra avversaria mentre si dirigevano verso l’uscita.  
Nel tentativo di proteggere l’Allenatore, il calciatore della denunciante Melcher, rimaneva a terra 
sanguinante al volto, e doveva essere accompagnato al P.S.O.. 
Con la propria nota, a sua volta, il rappresentante della Società Sangiustinese, nello scusarsi, ha 
accusato l’Allenatore della squadra avversaria di aver sputato contro il proprio Tecnico e che ciò è 
stato causa di quanto successivamente accaduto. Lamenta inoltre che all’indirizzo del proprio 
portiere (ragazzo di colore) sono state pronunciate frasi di discriminazione razziale. 
Nel corso dell’istruttoria tutti i soggetti interessati hanno negato qualsiasi addebito, ribadendo 
reciproche accuse. 
La Procura Federale a conclusione delle indagini ha disposto il deferimento indicato in premessa.  
La Commissione, ricevuti gli atti del procedimento ed accertata l’avvenuta notifica della 
contestazione, ha disposto la convocazione delle parti per la seduta odierna. 
Sono presenti  

- Nibi Adriano, Presidente S.S.D. Sangiustinese, in proprio ed in rappresentanza della Società; 
- Cucuccio Alessandro, Calciatore tesserato per la Società S.D. Sangiustinese 

Detti tesserati sono assistiti e rappresentati dal legale di fiducia che ha depositato tempestiva 
memoria. 
Si precisa che la Società Sangiustinese ha fatto pervenire, in data 23.5.2014 e quindi 
immediatamente dopo aver ricevuto la notifica dei motivi del deferimento, alla Procura Federale ed a 
questa Commissione nota con la quale è “a chiedere chiarimenti” sulle contestazioni che sono state 
sollevate nei suoi confronti. 

- Certini Marcello, Allenatore della S.S.D. Sangiustinese, assistito dal proprio difensore, 
anch’egli depositario di memoria;  

- Massi Massimo, Allenatore della Società A.S.D. Grassina  
- la Società A.S.D. Grassina tramite il sig. Colucci Massimo come da delega, rilasciata dal 

legale rappresentante della Società, oggi depositata. 
- Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini. 

Prima dell’inizio del dibattimento è stata presentata da tutti i deferiti, tranne il calciatore Alessandro 
Cucuccio, una ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che il Collegio non ha accolto in quanto ha 
ritenuto le sanzioni proposte non congrue in relazione ai fatti contestati. 
L’Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale, ritiene del tutto fondato il deferimento 
affermando che i fatti addebitati sono particolarmente gravi non solo per il fatto in sé ma anche per il 
comportamento particolarmente omissivo tenuto subito dopo il suo verificarsi, sia in sede istruttoria 
che nella presente fase processuale. 
Confuta le tesi sostenute con le memorie depositate, ritenendole infondate, affermando che per 
quanto riguarda l’invocato principio del “favor rei” esso è inapplicabile non essendovi alcuna 
incertezza sul fatto a seguito dell’avvenuto riconoscimento del colpevole. 
Circa l’invocata mancanza di prove, ricorda che il riconoscimento del colpevole è avvenuto solo due 
giorni dopo l’episodio e che l’essere esso avvenuto attraverso la ricognizione fotografica non ne 
inficia la validità, essendo assolutamente inconcepibile non ricordarsi di chi ci ha colpito a così breve 
distanza. 
Chiede, concludendo per l’accoglimento del deferimento, che vengano applicate ai deferiti le 
seguenti sanzioni: 
- Nibi Adriano mesi 5 (cinque) di inibizione, 
- Certini Marcello 4 (quattro) mesi di squalifica, 
- Cucuccio Alessandro 9 (nove) giornate di squalifica, 
- Massi Massimo, del quale definisce marginale la posizione, mesi 2 (due) di squalifica, 
- Società Sangiustinese, ammenda di € 700,00 (settecento), 
- Società Grassina, ammenda di € 300,00 (trecento). 
Il difensore dell’Allenatore Certini, confermando integralmente la memoria depositata, chiede un 
supplemento di istruttoria con l’assunzione a teste di persona non tesserata, della quale fornisce, 
solo in questa sede, dati identificativi. 
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Afferma a tal fine che il proprio assistito, che non ha minimamente reagito, è stato attinto con uno 
sputo da parte dell’Allenatore della squadra avversaria nel momento in cui stava porgendogli le 
congratulazioni per la conseguita vittoria.  
Di tale episodio egli avrebbe informato, unitamente alla persona sopraindicata, il D.G. il quale 
avrebbe dichiarato di non potere riportare alcunché sul rapporto di gara perché il teste indicato non è 
soggetto tesserato e comunque del quale non venivano fornite le complete generalità. 
Ritiene non addebitabile al Presidente della Società la lettera di scuse, come facilmente riscontrabile 
con una perizia grafologica, e afferma non sussistere alcun nesso di causalità tra lo sputo che 
avrebbe attinto detto Allenatore e quanto accaduto successivamente. 
Conclude l’intervento, come da memoria, con la richiesta di proscioglimento o, in via subordinata, 
l’applicazione del minimo della sanzione prevista. 
L’Allenatore dell’A.S.D. Grassina, Signor Massimo Massi, si riporta anch’egli alle dichiarazioni rese 
in istruttoria, descrivendo ancora una volta l’aggressione subita al momento dell’uscita dallo 
spogliatoio. 
Il Calciatore Cucuccio, dopo aver chiesto di leggere quanto già oggetto della memoria depositata dal 
difensore, si riporta ai contenuti del documento. 
Interviene quindi il legale rappresentante della Società Sangiustinese, Adriano Nibi, il quale, 
richiamando le dichiarazioni rese al collaboratore della Procura ed il contenuto della memoria 
depositata, ribadisce quanto ha fatto oggetto della nota inviata in data 23 maggio u.s..  
Contesta, in modo particolare, la possibilità che il calciatore colpito possa aver riconosciuto il 
colpevole a distanza di “molti giorni” – come già dedotto in memoria - paventando che nella rissa 
possa essere stato altro calciatore a colpire il Melcher e, escludendo qualsiasi responsabilità da 
parte propria e dei propri tesserati, chiede il proscioglimento di tutti i deferiti o, in ipotesi, applicarsi il 
minimo della sanzione prevista. 
Decidendo, la Commissione rileva preliminarmente che la gara è trascorsa su binari “normali” tanto 
che, nel corso di essa, l’arbitro ha decretato un’espulsione per offese rivoltegli da un calciatore e 
quattro ammonizioni per falli di gioco, senza rilevare alcuna altra intemperanza in campo. 
Null’altro risulta dal rapporto di gara se non l’introduzione, dopo la fine della gara, di alcune persone 
non autorizzate nel recinto degli spogliatoi attraverso cancelli rimasti aperti.  
Episodio questo oggetto di specifica sanzione da parte del competente G.S.T. con provvedimento 
pubblicato sul C.U. n. 30 del 28.11.2013. 
Ancora in via preliminare la Commissione, intendendo garantire alla parte ogni possibile difesa, 
ritiene di attribuire all’assoluta anomalia procedurale costituita dalla“richiesta di chiarimenti” 
formulata alla Procura Federale ed a questo giudice dalla Società Sangiustinese, il carattere di 
memoria difensiva. 
A tal fine, riprendendo i singoli punti contenuti in detta richiesta, rileva che: 
 1 - agli effetti della decisione appare ininfluente la questione circa l’affermata  
apocrifia della sottoscrizione della lettera di scuse dato che i fatti contestati  
 diverbio tra Tecnici, calciatore colpito con violenza, tentativo di introduzione  
 nell’altrui spogliatoio) risultano provati;  
 2 - la responsabilità del Calciatore Cucuccio scaturisce dal pieno riconoscimento 
 effettuato dal tesserato colpito; 
 3 - il lancio dello sputo non è oggetto di contestazione perché non ne è stata dimostrata  
 la sussistenza; 
 4 - al Presidente Nibi viene contestato un, non meglio specificato e/o dimostrato,  
tentativo di introdursi a forza nello spogliatoio degli avversari mentre viene  
 sibillinamente indicato che “….e nell’occasione veniva rotto (da chi? N.d.r) il  
 vetro di una finestra”;  
5.- deferimento della Società è conseguenza del comportamento ascritto ai propri  
 tesserati. 
Sempre in via preliminare, afferma ancora il Giudicante, che il supplemento di istruttoria richiesto dal 
Certini non può essere accolto perché: 
- il D.G. è stato già ascoltato in sede istruttoria dal Collaboratore della Procura Federale e, 

secondo quanto disposto dalla normativa federale, egli ha indicato sul rapporto di gara i fatti ai 
quali ha direttamente assistito (introduzione di estranei attraverso cancelli aperti); 
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- per la normativa C.G.S. la prova per testi estranei all’Ordinamento, è consentita unicamente 
nell’ambito del procedimento per “illecito sportivo”, come previsto dall’art. 41, ma non nel 
processo disciplinare ordinario quale quello in corso.  

Esaminando quindi, in punto di fatto, le singole contestazioni il Collegio rileva che è certo che a fine 
gara si è verificata tra i tesserati presenti una rissa della quale non è stato possibile determinare il 
movente, non avendo la Procura potuto accertare al di fuori di ogni dubbio l’esistenza dello sputo, 
indicato dal difensore della Sangiustinese quale “fatto scatenante”. 
Di certo c’è il fatto che essa si è verificata, come dichiarato da tutte le parti e come dimostra il suo 
epilogo violento, ed è scaturita da un diverbio tra i due allenatori i quali hanno, ovviamente entrambi, 
tutto l’interesse a negarne in questa sede l’esistenza. 
Sotto tale aspetto è del tutto infondato l’assunto difensivo del Certini di non aver avuto alcun contatto 
con l’Allenatore avversario, perché uscito immediatamente dopo aver salutato i propri Dirigenti, 
apprendendo della rissa “solo qualche ora più tardi” perché smentito dal Calciatore della propria 
Società, SergeSontsa, il quale ha dichiarato al Collaboratore della Procura, in buona lingua italiana 
con ciò confutandosi altra eccezione difensiva, di aver raggiunto l’Allenatore Certini subito dopo il 
presunto episodio dello sputo e mentre il Melcher era ancora a terra. 
Ciò è quanto emerge in modo inequivoco dalle dichiarazioni rese alla Procura in sede istruttoria dagli 
stessi tesserati deferiti, Nibi e Certini e, ancor più, da quanto indicato dal Calciatore Melcher. 
I due Allenatori hanno in tal modo violato l’art. 1, c.1, in riferimento all’art. 39/1 del C.G.S. venendo 
meno al principio di correttezza sportiva loro imposto dal Regolamento del Settore. 
In questo stesso ambito si inserisce altresì il comportamento del Presidente della Società 
Sangiustinese, Adriano Nibi, il quale, lungi dallo stemperare la tensione creatasi tentava di ottenere, 
indebitamente e per la seconda volta, dall’allenatore della squadra avversaria spiegazioni su un 
episodio, quello dello sputo, al quale non aveva assistito ma del quale aveva solo sentito dire, e che 
comunque lui stesso afferma che “…sembrava finito”. 
A proposito di detto episodio è da rilevare che, anche se esso è stato indicato da parte 
Sangiustinese quale elemento scatenante la rissa, l’istruttoria compiuta non è stata in grado di 
verificarne la fondatezza, né la Società Sangiustinese, il cui legale rappresentante ha dichiarato al 
Collaboratore della Procura di poter produrre prove testimoniali, valide agli effetti di questo 
procedimento, ha proceduto in tal senso.  
E’ ancora da rilevare in merito che lo stesso Presidente Nibi, nella nota recante richiesta di 
chiarimenti già sopra indicata, si è limitato a fare il nome di un giornalista di una radio locale il quale, 
dopo l’episodio, si sarebbe allontanato “ ….allo scopo di evitare reazioni”.  
In siffatta situazione la Procura Federale non ha ritenuto di dover disporre alcun addebito ed è in tale 
senso che deve essere considerata la responsabilità sul punto dell’allenatore Massi. 
Nessun dubbio sussiste invece sulla colpevolezza del Calciatore Cucuccio il quale, alla certezza del 
riconoscimento effettuato due giorni dopo dall’avversario colpito (Melcher) attraverso l’esame delle 
foto dei calciatori della Sangiustinese riportate su Internet, contrappone una generica affermazione 
circa l’esistenza di testimoni.  
Privo di fondamento in merito appare il tentativo della difesa di affermare l’impossibilità da parte del 
Melcher di riconoscere, in fotografia e a distanza di “molti giorni” - due per il denunciante – 
dall’evento, l’aggressore: è ben difficile infatti dimenticare la fisionomia di chi ti ha assestato un 
pugno sul volto fratturandoti le ossa nasali. 
Se non è stato il Cucuccio è indubbio che il colpevole sia da ricercare tra i tesserati della 
Sangiustinese, circostanza del tutto sorvolata dalla difesa della Società che non ha ritenuto 
opportuno avviare alcuna indagine all’interno della squadra, o se effettuata, ne ha taciuto gli esiti. 
Si è trattato di un deliberato atto di violenza compiuto da tesserato identificato al di sopra di ogni 
dubbio.  
La responsabilità di detta Società, infine, quale conseguenza del comportamento dei propri tesserati 
in violazione di norme federali, è aggravata dalla nota con la quale si chiedono “chiarimenti”, alla 
Procura Federale ed a questa Commissione, in ordine alla lettera di scuse che, si afferma in quella 
sede, non essere stata né compilata, né sottoscritta, dal Presidente. 
La Commissione, infatti, precisa in proposito che, dopo aver constatato che la nota trasmessa è 
stata redatta su carta intestata della Società, ha appurato (come da documentazione acquisita agli 
atti) che il numero di fax dal quale è avvenuta la trasmissione del documento corrisponde a numero 
intestato ad un’azienda, avente sede in Terranova Bracciolini, di cui è titolare uno dei due Direttori 
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Sportivi indicati sull’organigramma della Società sottoscritto dal suo legale rappresentante in data 
16.7.2013. 
I dati anagrafici di tale Dirigente coincidono con quelli rilevati presso la competente C.C.I.A., in 
riferimento al titolare dell’Azienda di cui sopra. 
La nota di scuse la cui paternità è disconosciuta dalla difesa della Società, quindi, o è stata 
predisposta ad arte (e con essa, ovviamente al fine di darvi maggiore veridicità, anche la richiesta di 
chiarimenti), o è il tentativo di un solerte Dirigente che resosi conto della responsabilità della Società 
ha tentato in tal modo di attenuarne le conseguenze. 
In entrambi i casi risulta comunque evidente che la responsabilità dell’accaduto è da addebitare alla 
Società Sangiustinese ed ai suoi tesserati, evento di cui si deve tener conto nell’irrogazione delle 
sanzioni. 
La Sangiustinese, quindi, non afferma il vero allorché disconosce la paternità della “missiva”, dato 
che questaè comunque riconducibile alla Società e l’accertamento in tal senso effettuato non può 
non introdurre nel giudicante dubbi sulla veridicità dell’insieme delle affermazioni a difesa rese dalla 
Società e dai suoi tesserati nel corso del procedimento. 
Il deferimento risulta quindi fondato e da accogliere nell’ambito di quanto sopra indicato dovendo 
inoltre il Collegio tener conto del pessimo comportamento processuale tenuto dalla Società 
Sangiustinese e dai propri tesserati. 
 

P.Q.M. 
 
la C.D.T. Toscana infligge le seguenti sanzioni che avranno decorrenza dalla data della loro notifica 
ai sensi dell’art. 38 del C.G.S.: 
- Nibi Adriano, Presidente S.S.D. Sangiustinese, inibizione per mesi 6 (sei); 
- Certini Marcello, Allenatore della S.S.D. Sangiustinese, squalifica per mesi 5 (cinque);  
- Cuccucio Alessandro, Calciatore tesserato per la Società S.D. Sangiustinese, la squalifica per 9 

(nove) giornate di gara;  
- Massi Massimo, Allenatore della Società A.S.D. Grassina, la squalifica per mesi 2 (due);  
- Società S.S.D. Sangiustinese, tenuto conto della categoria di appartenenza, ammenda di € 

1.200,00 (milleduecento); 
- Società A.S.D. Grassina ammenda di € 300,00 (trecento). 
 
27 / P – Stagione Sportiva 2013/2014. 
Deferimento della Procura Federale nei confronti de i Signori: 
- Tanganelli Edo Presidente, all’epoca dei fatti, d ell’A.S.D. Fratta S. Caterina, al quale viene 
contestata la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G. S., in relazione agli artt. 93, 94 c.1, lett. a) e 94 
ter, c.8, delle N.O.I.F.; 
- l’A.S.D. Fratta S. Caterina per la responsabilità , ex art. 4, c. 1, del C.G.S., in conseguenza del 
comportamento ascritto al Presidente. 
Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., nell’esaminare il ricorso proposto dal Signor Alessandro Rauti, 
Allenatore tesserato nella stagione 2011/2012 per la Società A.S.D. Fratta S. Caterina, ha rilevato la 
sussistenza di due accordi economici - uno in data 1.8.2011, l’altro in data 28.9.2011 dall’identico 
contenuto - sottoscritti dalle parti sopraindicate. 
L’Organo di Arbitrato, richiesta ed ottenuta in sede istruttoria dal C.R. Toscana la comunicazione 
relativa al mancato deposito del contratto contenente gli accordi economici come previsto dal c. 2 
dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. 
L’Ufficio Inquirente accertata su base documentale, la violazione dell’art. 1, c.1 del C.G.S. in 
relazione a quanto previsto dalle N.O.I.F. in materia economica, ha deferito a questa Commissione il 
Presidente e la Società Fratta S. Caterina, come indicato in epigrafe, ed alla Commissione 
Disciplinare presso il Settore Tecnico, in applicazione di quanto disposto dall’art. 38, c. 3 e 39 del 
Regolamento di Settore, l’Allenatore Alessandro Rauti. 
Ritualmente convocate le parti per la data odierna sono presenti: 
- il Signor Edo Tanganelli, già Presidente A.S.D. Fratta S. Caterina in proprio,  
- la Società A.S.D. Fratta Santa Caterina in persona dell’attuale Presidente, Signor Sarcoli Franco;  
- il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini, per la Procura Federale. 
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Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver 
raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla 
attenzione del Collegio. 
- al Presidente Tanganelli Edo,  inibizione per gg. 40 (quaranta) sulla sanzione base di gg. 60 
(sessanta); 
- alla Società Fratta Santa Caterina, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di 
€ 200,00 (duecento) sulla sanzione predeterminata in € 300,00 (trecento). 
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la 
qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, 
accoglie la proposta di accordo. 
Di conseguenza 
ORDINA 
la applicazione delle sanzioni come sopra determinate.  
DISPONE 
la chiusura del dibattimento.  
 
28 / P – Stagione Sportiva 2013/2014. 
Deferimento della Procura Federale nei confronti de i Signori: 
-Donarini Maurizio, Presidente della Società A.S.D.  Progetto Peccioli 
-Salvadori Claudio, Dirigente della medesima Societ à, 
ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 , c. 1, in relazione al disposto dell’art. 23 delle  
N.O.I.F., per aver il primo consentito che il secon do assumesse la conduzione della squadra 
“esordienti” pur essendo privo della prescritta abi litazione tecnica; 
-la Società A.S.D. Progetto Peccioli, per rispondere della responsabilità prevista dall’art. 4 del 
C.G.S.. 
Questa Commissione, con decisione pubblicata in data 5.12.2013 (C.U. n.32), ha squalificato il 
Signor Claudio Salvadori per avere detto Tecnico tenuto, nel corso della gara “Esordienti” 
Pomarance / Progetto Peccioli disputata in data 10.11.2013, un comportamento non consono alla 
funzione di educatore quale deve essere quella di chi si occupa, anche se solo dal punto di vista 
tecnico sportivo, dei ragazzi che si affacciano nel mondo dello Sport. 
Il provvedimento assunto, inoltre, rinviava gli atti alla Procura Federale riportando il reclamo, in 
quella sede esaminato, giudizi e considerazioni contrarie alle norme di comportamento previste 
dall’Ordinamento Federale. 
Nell’esaminare la documentazione ricevuta l’Ufficio Inquirente ha rilevato che il Signor Salvadori, 
tesserato unicamente quale “Dirigente” per conto dell’A.S.D. Progetto Peccioli, veniva indicato, sulla 
lista della predetta gara, come “Allenatore”, senza essere iscritto negli albi, elenchi o ruoli del Settore 
Tecnico.  
Accertata in tal modo la sussistenza della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto 
disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., la Procura Federale ha disposto il deferimento precisato in 
epigrafe e, di conseguenza, questa Commissione ha convocato le parti per procedere, nella data 
odierna, alla discussione. 
Alla riunione fissata per la data odierna sono presenti, previa rituale convocazione:  
-Donarini Mauro, quale Presidente della Società A.S.D. Progetto Peccioli, rappresentato dal sig. 
Sartini Sergio come da delega in atti 
-Salvadori Claudio in proprio. 
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.  
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver 
raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla 
attenzione del Collegio: 
-al Presidente Donarini Maurizio, inibizione per mesi 2 (due) sulla sanzione base di mesi 3 (tre); 
-al Dirigente Salvadori Claudio, inibizione per mesi 2 (due) sulla sanzione base di mesi 3 (tre); 
-alla Società Progetto Peccioli, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 
200,00 (duecento) sulla sanzione predeterminata in € 300,00 (trecento). 
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la 
qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, 
accoglie la proposta di accordo. 
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Di conseguenza 
 
ORDINA 
l’applicazione delle sanzioni come sopra determinate.  
 
DISPONE 
la chiusura del dibattimento. 
 
29 / P – Stagione Sportiva 2013/2014. 
 Deferimento della Procura Federale con il quale vi ene contestato: 
ai Tesserati: 
-Gassani Olinto, Presidente A.S.D. Poveromo Calcio,  
-Sacchelli Fabrizio, Presidente A.C.D. Versilia Cal cio,  
la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S in relaz ione all’art. 38, c. 1, delle N.O.I.F.. 
alle Società:  
-A.S.D. Poveromo Calcio;  
-A.C.D. Versilia Calcio,  
la responsabilità prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S. conseguente alle violazioni attribuite ai loro 
Presidenti. 
Il comportamento tenuto dall’Allenatore Alessandro Cherubini nel corso della stagione calcistica 
2012/2013 era oggetto di una nota di contestazione inoltrata al Tecnico dal legale di fiducia del 
Presidente dell’A.S.D Poveromo, Società per la quale risultava tesserato, in data 29.7.2013. 
Detta nota veniva inviata per conoscenza al C.R. Toscana, il quale la inoltrava, per competenza, al 
Settore Tecnico e da questi alla Procura Federale. 
Le medesime contestazioni, sempre a cura del legale della Società, venivano ribadite con altra nota 
in data 16.01.2014 - ad indagine peraltro avviata fin dal 23 settembre 2013 - tendente, questa volta, 
ad ottenere, intempestivamente ed irritualmente, la sospensione di un provvedimento disciplinare 
riguardante la Società assunto in occasione della gara disputata, in data 16.11.2013, dalla Società 
Poveromo Calcio contro la Società Versilia Calcio. 
L’Ufficio Inquirente, acquisite le dichiarazioni del Presidente e del D.G. della Società Poveromo, 
nonché dei genitori di due giovanissimi calciatori della medesima Società, ha trasmesso gli atti alla 
Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico per quanto riguarda il comportamento tenuto 
dall’Allenatore Signor Alessandro Cherubini e, avendo rilevato nel contesto profili di responsabilità a 
carico di altri tesserati, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe chiamando a rispondere: 
- Il Sig. Gassani Olinto della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 38, 
comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito al tecnico Sig. Cherubini Alessandro di svolgere attività 
di allenatore a favore della ASD Poveromo Calcio nella stagione 2012/2013, dal 14/10/2012 al 
20/03/2013, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società, atteso che il 
perfezionamento del suo vincolo è intervenuto solamente il 09/04/2013  
- il Signor Sacchelli Fabrizio della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 
38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere consentito al tecnico Sig. Cherubini Alessandro di svolgere 
attività di allenatore a favore della ACD Versilia Calcio P.S., pur non essendo in costanza di 
tesseramento con la società, come si è accertato e dimostrato in parte motiva  
- le società ASD Poveromo Calcio e ACD Versilia Calcio P.S., a titolo di responsabilità diretta ed 
oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al proprio tecnico ai sensi 
dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS.” 
A seguito di formale convocazione è presente all’odierna riunione il Signor Gassani Olinto, in proprio 
e quale Presidente della Società A.S.D. Poveromo Calcio, assistito dal legale di fiducia. 
Sono invece assenti, malgrado siano stati ritualmente avvisati, il sig. Sacchelli Fabrizio e la società 
Versilia Calcio, dovendosi precisare che l’Avvocato Fabio Sacchelli ha inviato in qualità di 
mandatario - per conto del Signor Fabrizio Sacchelli, nonché del Presidente pro-tempore della 
Società Sig. Maurizio Bellomi, - istanza di rinvio in ordine alla quale la Commissione si pronuncerà in 
fase dispositiva. 
Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.  
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Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver 
raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla 
attenzione del Collegio. 
- al Presidente Olinto Gassani, inibizione per mesi 6 (sei) sulla sanzione base indicata in mesi 8 
(otto). 
- al Società Poveromo Calcio, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 
500,00 (cinquecento) sulla sanzione base di € 700,00 (settecento). 
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la 
qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, 
accoglie la proposta di accordo. 
Di conseguenza 
 
ORDINA 
la applicazione delle sanzioni come sopra determinate.  
 
DISPONE 
la chiusura del dibattimento, relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto 
la definizione concordata.  
Il dibattimento prosegue nei confronti della Società A.C.D. Versilia Calcio P.S. e del Signor Sacchelli 
Fabrizio. 
Prende la parola il rappresentante della Procura il quale chiede riaffermarsi la responsabilità dei 
deferiti come dimostrata dalla documentazione acquisita in sede istruttoria, ovvero la lista della gara 
Poveromo/Versilia Calcio disputata in data 16.11.2013, dal Collaboratore della Procura Federale in 
data 7 febbraio 2014. 
L’esame di detta lista, allegata al rapporto del D.G. in occasione della gara Poveromo Calcio – 
Versilia Calcio disputata in data 16.11.2013, rivela che l’Allenatore della Società Versilia Calcio è, 
nell’occasione, il Signor Alessandro Cherubini, Tecnico che, nel corso della stagione 2013/2014, non 
risulta, dagli atti del Settore di appartenenza specificatamente acquisiti, tesserato per alcuna 
Società.  
Pertanto la sua partecipazione alla gara di cui sopra è avvenuta in contrasto con quanto disposto 
dall’art. 34.1 del regolamento di Settore. 
Conclude chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 
-A.C.D.Versilia Calcio, ammenda pari ad € 400,00 (quattrocento); 
-Sacchelli Fabrizio, inibizione per mesi 3 (tre). 
La Commissione si riunisce per decidere premettendo di non poter accogliere la richiesta di rinvio 
depositata dalla Società Versilia Calcio e dal Signor Fabrizio Sacchelli stante l’assoluta genericità 
dei motivi addotti.  
In punto di merito si ritiene il deferimento fondato in quanto basato su prova documentale. 
L’Allenatore Alessandro Cherubini non risulta tesserato, secondo quanto rilevato dal censimento 
relativo ed acquisito agli atti, per alcuna società nel corso della stagione 2013/2014, in evidente 
violazione, quindi, del disposto dell’art. 34.1 del Regolamento di Settore (I tecnici iscritti negli albi o 
elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la 
quale intendono prestare la propria attività). 
Tuttavia egli è indicato, sulla lista della gara sopra citata, quale allenatore della Società Versilia 
Calcio, in evidente violazione del disposto della norma sopra richiamata. 
L’accertamento delle violazioni compiute dal suo Presidente determina, nei confronti della società 
A.C.D. Versilia Calcio, l’applicazione del principio della responsabilità previsto dall’art 4, c.1, del 
C.G.S. 
 

P.Q.M.  
 

la C.D.T. Toscana in accoglimento del deferimento infligge le sanzioni di seguito indicate: 
-a Fabrizio Sacchelli, Presidente della Società all’epoca dei fatti, inibizione per mesi 3 (tre); 
-all’A.C.D. Versilia Calcio ammenda di € 300,00 (trecento). 
In esecuzione a quanto previsto dall’art.23 del C.G.S. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: 
-al Presidente Olinto Gassani, inibizione per mesi 6 (sei), 
-all’A.S..D Poveromo Calcio, ammenda di € 500,00 (cinquecento). 
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6.   ALLEGATI  
Si allega al presente C.U.: 
 

• C.U. n. 10/A del 17 luglio 2014 della F.I.G.C. riguardante aggiornamento parametro ISTAT 
per adeguamento “Premio di preparazione”.  

 
• C.U. n. 12/A del 18 luglio 2014 della F.I.G.C. riguardante non ammissione a Campionato 

professionistico di competenza della Società AC SIENA SpA. 
 

• C.U. n. 14/A del 18 luglio 2014 della F.I.G.C. riguardante non ammissione a Campionato 
professionistico di competenza della Società FC ESPERIA VIAREGGIO SRL. 

 
• C.U. n. 23/A del 18 luglio 2014 della F.I.G.C. riguardante nomina componente della 

Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistico. 
 

• Elenco calciatori svincolati per accordo art. 32 bis N.O.I.F. (svincolo per decadenza termini) 
 

• Elenco calciatori svincolati per accordo art. 107 N.O.I.F. (svincolo da società) 
 
 
 

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 24/07/2014.  
 

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


