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Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Comitato Regionale Toscano 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI 

SIENA   
PIAZZALE  F.LLI ROSSELLI, 13 – 53100 SIENA 

TELEFONO: 0577 51889 – FAX: 0577 51920 
 

dpsi@figc-crt.org 
 
 

Pronto AIA Provinciale 335-7404950 
Pronto A.I.A.Regionale 335-7797449 

 
  

STAGIONE SPORTIVA 2014-2015  
  

Comunicato Ufficiale N. 11 del 24/09/2014 
 

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

1.1 ALLEGATI  
 

• Nessun allegato 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Nessuna comunicazione 
 
2.1. ALLEGATI 

 
• C.U. n. 86 del 18 settembre 2014 della L.N.D. riguardante Assemblea Straordinaria Elettiva 

della L.N.D. 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1. Consiglio Direttivo 
Nessuna comunicazione 
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3.2. Segreteria  

 
3.2.1. RECAPITI TELEFONICI UFFICI C.R. TOSCANA F.I. G.C.-L.N.D. 
 
Nell’ottica di offrire un servizio migliore, puntuale e tempestivo, si ritiene opportuno ricordare a tutte 
le società i recapiti telefonici dei vari uffici di questo Comitato Regionale che di seguito si riportano: 
 
Vice Presidente Vicario:  BROGI VASCO 0556521412 
 
Segretario:  FALCIANI SAURO 0556521416 
 
Vice Segretario:  TITI ANDREA 0556521410 
 
Amministrazione:   POGGI SIMONA 0556521406, LUNGHINI LUCA 0556521407 

PEDANI DEBORA 0556521405 
 
Tesseramento:   MORGENNI SILVIA 0556521419 

PINTORE FRANCESCO e LAZZERETTI NICCOLO’ 0556521420 
 

Affari Generali e cartellini riconoscimento calciat ori:   LANDI EMILIANO 0556521401  
 
Segreteria:   POGGI MARIO 0556521404, FOCARDI GIANNA 0556521403 
 
Segretario SGS:  ANGELINI FABIO 0556521444 
 
Tesseramento Tecnici:   PIERONI LUCA 0556521411 
 
Tesseramento dirigenti:   0556521400 - 415 
 
Programmazione gare Settore Giovanile Regionale:  ANDREAGGI ALFREDO 0556521415 
 
Calcio Femminile:  0556521432 
 
Calcio a Cinque:  0556521431 
 
Giustizia Sportiva :  0556521410 
 
Tribunale Federale a livello Territoriale : 0556521430 
 
Impianti Sportivi:  0556521421 
 
Tornei :   055 6521417 – 418 
 
Si raccomanda l’utilizzo delle utenze sopra indicat e al fine di un immediato contatto con la 
persona interessata e non come intermediario per al tri uffici, evitando così inutili e 
spiacevoli perdite di tempo. 
 
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. LE VIZIR     MATRICOLA N. 938292 
 
IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TE SSERATI PER LA SOCIETÀ’ 
SOPRAINDICATA SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DAT A DEL PRESENTE COMUNICATO E 
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PERTANTO POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALT RA SOCIETÀ MEDIANTE LA 
PROCEDURA ON LINE “AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE” . 

 
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, si  raccomanda a tutte le società dipendenti di trasmet tere 
tali pratiche in plico separato, evitando in modo a ssoluto di includere nelle stesse 
corrispondenza o quant’altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del 
tesseramento. 
 
Inoltre si invitano le Società a non inserire nelle  buste denaro contante, 
bensì esclusivamente copia di bonifico bancario o a ssegno circolare 
non trasferibile. In caso contrario questo Comitato  Regionale declina 
ogni responsabilità in merito.  
 
 
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. 
 
 
3.2.7. TESSERE PERSONALI DIRIGENTI 
 
Si informano le Società che le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti dovranno 
essere inviate o depositate esclusivamente  presso le Delegazioni Provinciali di competenza. 
 
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 
  
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.  
 
 

 
Riguardo ai calciatori già in possesso di tessere d i riconoscimento ricordiamo quanto 
segue: 
 
- TRASFERIMENTI 
 
Nel caso in cui la Società che trasferisce un gioca tore sia in possesso della tessera 
plastificata, deve consegnarla alla Società cession aria.  
 
- GIOCATORI SVINCOLATI 
 
Le Società che inseriranno i giocatori loro tesserati nella lista di svincolo dovranno consegnare agli 
stessi "la tessera plastificata di riconoscimento". Al momento del nuovo tesseramento il giocatore 
dovrà fornire tale documento alla nuova Società per la quale assume nuovo vincolo.  
 
 
3.2.13. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

PRATICHE TESSERAMENTO DILETTANTI E SGS 
 
Si ricorda che le pratiche di tesseramento e trasferimento dilettanti e tesseramento 
SGS dovranno pervenire a questo Comitato Regionale e alle Delegazioni 
provinciali di appartenenza rispettivamente entro 2 mesi ed entro 3 mesi 
dall’istruzione della pratica tramite la procedura on-line. 
Decorso tali periodi il sistema informatico procederà automaticamente alla 
cancellazione delle pratiche stesse. 
 
 
 
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.: 
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********** 

 
 

********** 
 

 
 
 

********** 

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 

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 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. 

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  
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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”. 

 

3. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL ’ATTIVITÀ 
GIOVANILE  

 
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA COMP ILAZIONE DELLA 
GRADUATORIA MERITOCRATICA PROVINCIALE DELLE SCUOLE DI CALCIO 
 
Criteri per attribuzione dei punteggi: 
 

a) 10 punti  - ogni I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1° categoria,Allenatore di Base,Istruttore in 
possesso dell’attestato di partecipazione al corso informativo C.O.N.I - F.I.G.C. (tesserati 
ed operanti effettivamente nella scuola calcio) 

 
b) 1 punto  - ogni allievo tesserato regolarmente 
2 punti  - ogni allieva tesserata regolarmente 

 
c) 100 punti  - rapporto I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1°cat, Allenatore di Base,Istr CONI-FIGC/ 

allievi  1: 20 
50 punti  -  rapporto I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1°cat, Allenatore di Base,Istr CONI-FIGC./ allievi  
1: 30 
20 punti  -  rapporto I.G.C., Allenatore di 3°-2°-1°cat, Allenatore di Base,Istr CONI-FIGC./ allievi  
1: 40 
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d) 10 punti  - ogni squadra Piccoli Amici - Pulcini – Esordienti 
 

e) 75 punti  – (oltre a quelli già attribuiti al punto A e relativo ad un solo tecnico operante nella 
categoria sotto indicata)  I.G.C. o Allenatore di Base,  anche diplomato  I.S.E.F. o laureato 
Scienze Motorie nella cat. Piccoli Amici. 

50 punti  – (oltre a quelli già attribuiti al punto A e relativo ad un solo tecnico operante nella 
categoria sotto indicata) corso informativo C.O.N.I. - F.I.G.C., anche diplomato I.S.E.F. o 
laureato Scienze Motorie nella cat. Piccoli Amici 
25 punti  – (relativo ad un solo tecnico operante nella categoria sotto indicata) Diplomato 
I.S.E.F o laureato Scienze Motorie nella cat. Piccoli Amici. 

 
f) 30 punti  - partecipazione del responsabile tecnico e/o del dirigente responsabile della 

scuola calcio ad ogni riunione tecnica ed organizzativa, indetta dalla Delegazione 
Provinciale di appartenenza. 

50 punti  – partecipazione del Responsabile Tecnico e/o Istruttore ad ogni stage tecnico 
organizzato dalla D.P.,10 punti (fino ad un massimo di 5 Tecnici) per ogni  ulteriore istruttore 
presente allo stage tecnico (il punteggio verrà assegnato solo per ogni tematica affrontata). 

 
g) 50 punti  - organizzazione incontri/riunioni con genitori e/o dirigenti su temi pedagogici, 

organizzativi, didattici, tecnici, medici  inerenti l’attività di base. Le iniziative dovranno 
essere inviate alla Delegazione Provinciale obbligatoriamente 15 giorni prima dell’evento 
per essere  approvate dal Responsabile Tecnico  Provinciale S.G.S. di appartenenza e 
successivamente pubblicate nei relativi comunicati. Il punteggio non verrà attribuito a quelle 
Società che parteciperanno a riunioni organizzate direttamente dalla Delegazione 
Provinciale di appartenenza. Si precisa che nel caso, in cui una società organizzi una serie 
di incontri che abbiano come oggetto una identica tematica (tecnica, pedagogica, medica, 
ecc.), questo comporterà l’attribuzione di un punteggio complessivo di 50 punti. Per 
raggiungere il punteggio massimo di 250 punti è necessario dunque organizzare per lo 
meno 5 incontri su tematiche diverse ( si specifica che non saranno pubblicati e di 
conseguenza assegnato nessun punteggio a quegli incontri che vedranno relatori il Resp. 
Tecnico, Tecnici e Dirigenti della medesima Scuola Calcio , mentre potranno figurare come 
relatori il Medico, lo Psicologo e il Psicopedagogista che operano all’interno della scuola 
calcio). 

 
h) da 0 a 600 punti  - valutazione, da parte del Responsabile Tecnico Provinciale Attività di 

Base, della programmazione tecnica effettivamente svolta  e consegnata al Responsabile 
Tecnico Provinciale Attività di Base entro il 15 Marzo 2015. 

 
i) 150 punti  – progetto di formazione per tecnici,dirigenti e genitori in ambito della scuola 

calcio da concordare con il Responsabile Tecnico Provinciale S.G.S  e da attuare entro il 
mese di Marzo 2015. 

 
j) 200 punti  - progetto di collaborazione Società – scuola o progetto CONI – Società - 

Scuola, ratificato con apposita convenzione a condizione che sia effettuato un intervento 
nelle classi per un monte ore superiore a 50 e che gli istruttori abbiano partecipato ad uno 
specifico corso di aggiornamento organizzato dal CONI o dal  S.G.S.. 

 
k) 150 punti  - progetto di collaborazione Società – scuola o progetto CONI – Società - 

Scuola, ratificato con apposita convenzione a condizione che sia effettuato un intervento 
nelle classi da un minimo di 15 ad un massimo di 50 ore e che gli istruttori abbiano 
partecipato ad uno specifico corso di aggiornamento organizzato dal CONI o dal  S.G.S.. 

 
l) 50 punti  – altre forme di collaborazione Società - Scuola, comunque riconosciute dal 

S.G.S. 
 

m) Punteggio totale dei raggruppamenti del torneo : “Sei Bravo a … Scuola di Calcio”  
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PENALITA’ 

 
a) 30 punti  - per ogni settimana di squalifica a carico di singoli dirigenti che operano nell’attività di 

base 
40 punti  – per ogni settimana di squalifica a carico dei tecnici che operano nell’attività di base. 

 
b) 10 punti  - per ogni settimana di squalifica a carico di singoli giocatori partecipanti all’attività di 

base. 
 

c) 100 punti  - ogni richiamo ufficiale sul comunicato provinciale per la non osservanza dei criteri 
educativi e didattico/metodologici dettati dal  settore giovanile scolastico. 

 
d) 50 punti  - ritiro della squadra dai tornei organizzati dalla F.I.G.C. per le categorie dell’attività’ di 

base, dopo la pubblicazione dei calendari. 
 

e) 10 punti  - per ogni giocatore impiegato nella categoria per la quale non ha il requisito di età’ 
richiesto, per ogni incontro disputato 

 
f) 50 punti  - per ogni multa attribuita dal G.S. per atti di intemperanza da parte del pubblico 

durante le gare delle categorie dell’attività di base. 
 

g) 50 punti  - mancata presentazione di una squadra appartenente alle categorie dell’ attività di 
base, alla gara prevista del calendario ufficiale del Torneo organizzato dalla F.I.G.C.  

 
h) 25 punti  - mancato invio referto gara tornei categoria di base, nei tempi previsti dalle 

Delegazioni Provinciali L.N.D..  
 
Nota bene  : tale graduatoria, servirà a determinare  le scuole calcio che parteciperanno alle feste  
provinciali del “Sei Bravo...” 2015 e  potrà essere utilizzata, in mancanza di altri criteri specifici 
determinati da ogni singola Delegazione Provinciale, per stabilire le Scuole Calcio che 
parteciperanno alle feste provinciali riservate alle categorie  “Piccoli Amici”  e  “Pulcini “. La 
graduatoria ha validità per l’intera stagione sportiva 2014/2015. 
 
 
8. Allegati 
 
Si allega al presente C.U.: 
 

• C.U. n. 86 del 18 settembre 2014 della L.N.D. riguardante Assemblea Straordinaria Elettiva 
della L.N.D. 
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5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale  
 

5.1.1 CALENDARI CAMPIONATI PROVINCIALI 
 
I calendari dei seguenti Campionati: 
 

- JUNIORES PROVINCIALI 
- ALLIEVI PROVINCIALI 
- GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
- GIOVANISSIMI “B” 

 
sono disponibili in allegato  al presente Comunicato Ufficiale. A modifica di quanto riportato nel 
Comunicato Ufficiale precedente, per motivi organizzativi, abbiamo anticipato per il Campionato 
Allievi Provinciali la ripresa dopo la sosta natalizia al 04.01.2015, anziché 11.01.2015 . 
 
5.1.2  TESSERAMENTO DIRIGENTI UFFICIALI 
 
Si invitano le Società ad accertarsi che i dirigenti per i quali si richiede a questa Delegazione 
Provinciale l’emissione di tessera ufficiale siano stati ratificati dal Comitato Regionale 
Toscano . In caso contrario, sarà impossibile  a questa Delegazione emettere la tessera in 
questione. PER TUTTI I DIRIGENTI INSERITI NELL’ORGANIGRAMMA SU CCESSIVAMENTE 
RISPETTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO, E’ NECESSARI O STAMPARE E INVIARE AL 
COMITATO REGIONALE IL DOCUMENTO DI VARIAZIONE . Solamente gli organigrammi delle 
Società di Puro Settore Giovanile  sono ratificati da questa Delegazione Provinciale. 
 
5.1.3  NUOVA PROCEDURA PER RICHIESTA 

VISITE MEDICO-SPORTIVE 
 
La U.S.L. 7 di Siena ha attivato una nuova procedura per la richiesta di visite medico-s portive  
presso le proprie sedi e/o strutture convenzionate per gli atleti inferioiri ad anni 18 (visite 
gratuite) . Anziché con il vecchio modello pre-stampato che si consegnava all’atleta per poter 
fissare l’appuntamento, le Società possono richiedere direttamente le visite per i propri tesserati 
minorenni tramite una semplice procedura on-line, che di seguito descrivi amo . 
 
Dalla home page del sito www.usl7.toscana.it fare la seguente procedura: 
 
SERVIZI AI CITTADINI � PRATICA SPORTIVA � PRENOTAZIONE VISITA MEDICO-
SPORTIVA PER POSTA ELETTRONICA � Compilare i campi richiesti e poi premere INOLTRA 
RICHIESTA PER VISITA MEDICO SPORTIVA. 
 
La Società riceverà all’indirizzo di posta elettronica che ha indicato durante la procedura un 
messaggio di conferma della prenotazione . Sarà cura della Società o del singolo atleta 
telefonare al numero indicato  all’interno della mail e prendere l’appuntamento  in una struttura 
Usl o struttura convenzionata. 
 
In allegato al C.U. nr. 4 del 24/07/2014 della Delegazione Provinciale di Siena è disponibile un 
manuale  che illustra passo per passo la procedura on-line. Per eventuali ulteriori chiarimenti 
rivolgersi a questa Delegazione Provinciale. 
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5.2 Attività di base e scolastica  
 

5.2.1 RIUNIONE DELLE SOCIETA’ DI S.G.S. 
 
Si comunica che Martedì 30 settembre 2014 alle ore 21.00  in prima convocazione e 
alle ore 21.30 in seconda, presso i locali della Delegazione Provinciale di Siena (Piazzale Rosselli 
13), avrà luogo la riunione riservata alle Società di Settore Giovanile e Scolastico. 
 
ORDINE DEL GIORNO 

 
- Intervento del Coordinatore Regionale del S.G.S. Prof. Mangini Paolo 
- Comunicazioni del Delegato Provinciale Maurizio Madioni 
- Campionati Allievi, Giovanissimi, Giovanissimi B 
- Programmazione tornei Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici 
- Varie ed eventuali 

 
VISTA L’IMPORTANZA DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, 

SI RACCOMANDA LA PRESENZA DI TUTTE LE SOCIETA’ INTE RESSATE 
 
 
5.2.2  RIAPERTURA ISCRIZIONI AI CORSI B-LSD                

PER L’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE     
 
In relazione a quanto già pubblicato sul C.U. n. 14 del 5/9/2013 e in considerazione che a partire 
dal 1 gennaio del 2015  su ogni impianto sportivo dovrà essere presente un defibrillatore durante 
lo svolgimento dell’attività (allenamento e gare), il Comitato Regionale, con propri istruttori 
qualificati, organizza corsi di formazione all’uso del defibrill atore.  
  
Le domande di partecipazione potranno essere formul ate a partire da lunedì 14 luglio a 
lunedì 30 settembre 2014. 
 
Tutte le iscrizioni dovranno e potranno  essere effettuate unicamente  per tramite della 
compilazione di un modulo on line . La conferma dell'avvenuta iscrizione sarà convali data 
con l'invio di una email, in assenza della quale si  dovrà ripetere la procedura.  
 

BANDO DI ADESIONE 
 

• Domande di partecipazione  
 Sono stati riaperti i termini per le domande di partecipazione che potranno essere formulate a 
partire dal 14 luglio al 30 settembre 2014 . 
  
• Luogo di svolgimento del corso  
 I corsi saranno organizzati dal Comitato Regionale Toscana per mezzo delle Delegazioni 
Provinciali, che ne daranno atto nei propri Comunicati Ufficiali, e si svolgeranno indicativamente 
presso le sedi delle Delegazioni stesse. 
Ogni Società, comunque, potrà richiedere alla Delegazione di appartenenza di poter svolgere il 
corso di formazione per i propri tesserati o aderenti direttamente presso la propria sede, 
garantendo due locali, anche di piccole dimensioni,  per lo svolgimento della parte pratica . 
 
• Numero di partecipanti al corso  
 Per ogni tipologia di corso (presso la Delegazione o presso la sede della Società) potranno 
partecipare non meno di dieci (10) e fino ad un massimo di dodi ci (12) persone  fra dirigenti, 
tecnici, medici e atleti in modo tale da formare due gruppi di 5/6 corsisti cadauno, rispettando 
quanto previsto dal protocollo operativo che prevede un rapporto di 1(formatore) : 6 (corsisti). 
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• Iscrizione ai corsi  
 Tutte le iscrizione dovranno e potranno essere formalizzate unicamente  per tramite di un 
apposito form da compilare on line. 
• Richiesta singolo corsista, svolto presso le sedi d elle D.P..  
 (termine ultimo iscrizioni ore 24:00 del 30 settembre p.v.) 
• Richiesta effettuata dalla Società, minino 10 parte cipanti con corso svolto in sede 
della società richiedente.  
 (termine ultimo iscrizioni ore 24:00 del 30 settembre p.v.) 
•  Modalità di partecipazione ai corsi  
Ai corsi potranno partecipare tutti coloro che, a vario titolo, svolgono attività per la società di calcio. 
Per i corsi organizzati presso le Delegazioni Provinciali la formazione dei gruppi sarà effettuata 
inserendo fino a un massimo di tre (per il momento) persone per società fra coloro che ne hanno 
fatto richiesta seguendo l’ordine di arrivo delle domande. 
I corsi organizzati presso le sedi delle Società verranno svolti seguendo prioritariamente l’ordine di 
arrivo delle domande. 
 
• Modalità di svolgimento dei corsi  
Tutti i corsi avranno una durata di quattro (4) ore e si svolgeranno tassativamente  in orario 
pomeridiano dalle ore 17:00 alle ore 21:00 dal lunedì al venerd ì, e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
il sabato . Orari diversi da quelli sopra stabiliti non saranno autorizzati. Non sono consentiti 
ritardi sull’inizio del corso pena l’esclusione dal  medesimo.  
• Adempimenti economici  
La partecipazione al corso avrà un costo procapite  di € 35 (trentacinque), per quelli organizzati 
presso la sede delle Delegazioni Provinciali, e di € 40 (quaranta), per quelli organizzati presso le 
sede delle Società. 
Tutti partecipanti, siano essi singoli corsisti o S ocietà sportive, dovranno regolarizzare la 
propria iscrizione effettuando un bonifico al C.R. Toscana L.N.D., indicando nella causale:  
-                   nome, cognome - corso BLS-D svolto presso la D.P. di ….. 
-                   per le Società Sportive che richiedono i corsi: 
denominazione sociale - corso BLS-D - elenco dei nominativi partecipanti 
 
Il bonifico dovrà essere effettuato almeno cinque (5) giorni prima della data di svolgimento del 
corso ed una copia dello stesso dovrà essere inviato per fax alla Delegazione Provinciale di 
appartenenza. In assenza della copia del bonifico il corso non potrà essere svolto.  
Si precisa che una volta pubblicato il calendario dei corsi l’eventuale mancata partecipazione non 
darà dirittoal rimborso della quota versata.  
 
IBAN del C.R. Toscana L.N.D.: 
IT 04 R 0859137900000000013449 - Banca Credito Cooperativo Impruneta 
 
L’elenco dei corsisti aventi diritto di partecipazione, o delle società in cui verranno svolti i corsi, 
saranno comunicati per tramite del C.U. della Delegazione Provinciale di appartenenza. 
Le date ed orari di svolgimento saranno pubblicati anche sul sito del Centro Tecnico di Tirrenia. 
Scarica il bando di adesione . 
 
Le seguenti Società hanno già effettuato l’iscrizio ne e saranno contattate prossimamente 
per l’attivazione del corso: 
 

- A.C.D. AMIATA 
- U.S. MARCIANO 
- OLIMPIC SARTEANO 
- VIRTUS BIANCOAZZURRA 
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5.3 Risultati Gare 
 

COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 
GIRONE A 
 
BERARDENGA                       NUOVA POLISPORTIVA  SERRE          3 -  2 
 
GIRONE B 
 
S.ALBINO TERME                   LA FRONTIERA                      0 -  2 
 
GIRONE C 
 
POLICRAS SOVICILLE               RADICONDOLI                       0 -  1 
 
GIRONE D 
 
SAN MINIATO A.S.D.               VESCOVADO                         2 -  3 
 
GIRONE E 
 
RAPOLANO TERME                   LUIGI MERONI                      4 -  1 
 
GIRONE F 
 
ACQUAVIVA A.S.D.                 VOLUNTAS A.S.D.                   0 -  0 
 
GIRONE G 
 
OLIMPIC SARTEANO                 CITTA DI CHIUSI                   1 -  0 

 
 
5.4 Giustizia sportiva 
 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Libero Giulie tti, assistito dal vice giudice 
sportivo Dott. Leonardo Sanesi e dal rappresentante  A.I.A. Sig. Antonio Ponzuoli, 
nella seduta del 23.09.2014 hanno assunto le decisi oni che di seguito integralmente 
si riportano: 
 
 

Gare del campionato   COPPA PROV.LE TERZA CTG SIENA 

                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  21/ 9/2014 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DI SOCIETA’  
                                                                               
                                                                               
  AMMENDA 
                                                                               
                                                                               
Euro   50,00  S.ALBINO TERME 

Per mancata richiesta della Forza Pubblica. 
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  A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER TRE GARE 
                                                                               
   VITALE ANTONINO                   (POLICRAS SOVICILLE) 
        Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario. 
                                                                               
   DI MEGLIO GIUSEPPE                (RADICONDOLI) 
        Per condotta violenta nei confronti di un avversario, in reazione 
        ad un atto violento subito. 
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA 
                                                                               
   FIORAVANTI ALESSANDRO             (LA FRONTIERA) 
   VIRGILI FRANCESCO                 (POLICRAS SOVICILLE) 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  I AMMONIZIONE 
                                                                               
   BARABUFFI ANDREA                  (BERARDENGA) 
   DELLA CIANA ANDREA                (CITTA DI CHIUSI) 
   FERI LORENZO                      (CITTA DI CHIUSI) 
   BERNARDINI SIMONE                 (LA FRONTIERA) 
   CROCIANI RICCARDO                 (LA FRONTIERA) 
   PAPINI EDOARDO                    (LA FRONTIERA) 
   CARLONI MARCO                     (LUIGI MERONI) 
   GUERRINI LUCA                     (LUIGI MERONI) 
   CATENI MATTEO                     (NUOVA POLISPORTIVA SERRE) 
   NOCCIOLINI ANDREA                 (NUOVA POLISPORTIVA SERRE) 
   BALDAZZI GIACOMO                  (OLIMPIC SARTEANO) 
   ROSSI GIANMARIA                   (OLIMPIC SARTEANO) 
   BECATTI DARIO                     (POLICRAS SOVICILLE) 
   BIANCHI FRANCESCO                 (POLICRAS SOVICILLE) 
   DI MATTEO CRISTIAN                (POLICRAS SOVICILLE) 
   DI MEGLIO GIUSEPPE                (RADICONDOLI) 
   LECCA SEBASTIAN                   (RADICONDOLI) 
   CIPRIANI LUCA                     (RAPOLANO TERME) 
   PAOLINI GIULIO                    (RAPOLANO TERME) 
   PICCIONI RICCARDO                 (RAPOLANO TERME) 
   TRAPASSI CLAUDIO                  (RAPOLANO TERME) 
   TURILLAZZI AUGUSTO                (RAPOLANO TERME) 
   BRACHI DARIO                      (S.ALBINO TERME) 
   MARTINELLI CRISTIANO              (S.ALBINO TERME) 
   ESPOSITO VALERIO                  (SAN MINIATO A.S.D.) 
   FABIO GIUSEPPE                    (SAN MINIATO A.S.D.) 
   SURACE DOMENICO                   (SAN MINIATO A.S.D.) 
   BECHI DUCCIO                      (VESCOVADO) 
   CIRILLO VINCENZO                  (VESCOVADO) 
   MANTEGNA GIOVANNI                 (VESCOVADO) 
   MARTELLI MICHEL                   (VESCOVADO) 
   PALAZZI DAVID                     (VESCOVADO) 
   RAZZOLINI ANGELO                  (VESCOVADO) 
   RUSSO SALVATORE                   (VESCOVADO) 
   BRANDINI MIRKO                    (VOLUNTAS A.S.D.) 
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   FELICI TOMMASO                    (VOLUNTAS A.S.D.) 
   MARAMAI DAVIDE                    (VOLUNTAS A.S.D.) 
 
 

5.5 Programmazione gare 
 
COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 
GIRONE  A                                                                          DATA    ORA 
 
NUOVA POLISPORTIVA SERRE  BERARDENGA                SERRE DI RAPOLANO "SONNIMINI" 27/09/14  15:30  1R 
 
GIRONE  B                                                                          DATA    ORA 
 
LA FRONTIERA              S.ALBINO TERME            BETTOLLE VECCHIO STAD.TEMPORA 27/09/14  15:30  1R 
 
GIRONE  C                                                                          DATA    ORA 
 
RADICONDOLI               POLICRAS SOVICILLE        RADICONDOLI "GUIDO BOSCAGLIA" 28/09/14 15:30  1R 
 
 
GIRONE  D                                                                          DATA    ORA 
 
VESCOVADO                 SAN MINIATO A.S.D.        COMUNALE DI MURLO-VESCOVADO   28/09/14 15:30  1R 
 
GIRONE  E                                                                          DATA    ORA 
 
LUIGI MERONI              RAPOLANO TERME            SIENA LOC. TORRE FIOR.NA      28/09/14 15:30  1R 
 
GIRONE  F                                                                          DATA    ORA 
 
VOLUNTAS A.S.D.           ACQUAVIVA A.S.D.          TREQUANDA LOC. CAVIGLIONI     28/09/14 15:30  1R 
 
GIRONE  G                                                                          DATA    ORA 
 
CITTA DI CHIUSI           CETONA 1928               CHIUSI SCALO STADIO V.MAZZINI 24/09/14 21:15  2A 
CETONA 1928               OLIMPIC SARTEANO          CETONA VIA CAMPO DELLE FIERE  28/09/14 15:30  3A 

 
5.6 Errata Corrige 
 
Nessuna comunicazione 
 
6. Allegati 
 
Si allega al presente C.U. (allegati disponibili all’indirizzo http://www.figc-
crt.org/lnd/comunicatiufficiali.html#/#cat_195 sezione “Delegazione Provinciale di Siena � Allegati 
2014/2015”). 
 

• Calendario Campionato “Juniores Provinciali” s.s. 2014-2015 
• Calendario Campionato “Allievi Provinciali” s.s. 2014-2015 
• Calendario Campionato “Giovanissimi Provinciali” s.s. 2014-2015 
• Calendario Campionato “Giovanissimi B” s.s. 2014-2015 

 
Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Deleg azione Provinciale 

di Siena il 24 settembre 2014.  
 

  
   IL SEGRETARIO                                            IL DELEGATO 

          Italo NANNONI                                                         Maurizio MADIONI 


