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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. 38 del 08/04/2015

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI 2015
Si comunica che sabato 18 aprile p.v. avrà luogo la cerimonia di chiusura del Corso
di Formazione per Dirigenti, organizzato da questo Comitato Regionale, presso il
Teatro Comunale Metastasio di Prato in via Benedetto Cairoli 59 con inizio alle ore
9.30.
Durante la cerimonia, organizzata con il patrocinio del Comune di Prato, alla
presenza del Sindaco di Prato Matteo Biffoni, del Presidente del Comitato Regionale
Toscana Fabio Bresci e di tutto il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana verranno
consegnati gli attestati di partecipazione al corso.
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 194/A
Il Consiglio Federale
• Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti il
Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori della Fondazione “Museo del Calcio”;
• Sentite le proposte del Presidente Federale;
• Visti gli artt.7, 8 e 13 dello Statuto della Fondazione “Museo del Calcio”
delibera
di nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori della Fondazione
“Museo del Calcio” come da allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MARZO 2015
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

All. A)
Presidente

Fino FINI

Vice Presidente

Matteo MARANI

Componenti Comitato Direttivo

Fabio BRESCI
Paola BOTTELLI
Francesco FRANCHI
Enrico COMES

Collegio dei Revisori

Sandro SANTI
Francesco TERRENI
Simone DAL PINO

Supplenti

Simone ROGAI
Guido MASSANGIOLI

1.2

ALLEGATI

Si allega al presente C.U.:
•

C.U. n. 185/A del 26/03/2015 della FIGC riguardante Provvedimenti della Procura
Federale.
C.U. n. 186/A del 26/03/2015 della FIGC riguardante abbreviazione termini Campionati
Serie A e B Femminile stagione sportiva 2014/15.
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
PASQUA 2015
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
In occasione della Santa Pasqua, invio i più sinceri e calorosi auguri a nome mio e di tutta
la Lega Nazionale Dilettanti che ho l'onore e l'onere di guidare.
Alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti rinnovo l'impegno personale e del
Consiglio Direttivo di una sempre più intensa opera di ascolto dei bisogni delle Società e
dei tesserati, per sostenere nel modo giusto il percorso di sviluppo di tutta la nostra attività
tenendo vivi l'impegno e la disponibilità per valorizzare le progettualità, ottimizzare le
risorse e, soprattutto, venire incontro alle tantissime richieste che arrivano
quotidianamente.
Auspicando di poter fare sempre meglio, anche grazie alla preziosa collaborazione di tutti
coloro che operano nel sistema, mando un saluto affettuoso e un augurio speciale all'Italia
intera del calcio dilettantistico e giovanile che fa diligentemente la sua parte per mantenere
in salute questo eccezionale movimento sportivo.
Felice Belloli

2.2. ALLEGATI
Si allega al presente C.U.:
•

Circolare n. 44 del 31/03/2015 riguardante Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
IVA–Spesomentro 2015.

•

Circolare n. 45 del 31/03/2015 riguardante 5 per mille 2015.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
CALENDARIO GARE PER LA FASE DEI PLAY OFF E PLAY OUT E
SPAREGGI DEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PROMOZIONE – 1^ E
2^ CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha stabilito le date di effettuazione di quanto indicato in
oggetto e che di seguito riportiamo:
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a) CAMPIONATO DI ECCELLENZA
EFFETTUAZIONE PLAY-OFF
-

senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente del
Campionato:
26.04.2015: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4 ^
03.05.2015: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro

-

con necessità di spareggio nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:
26.04.2015: spareggio nell’ambito del girone in campo neutro
03.05.2015: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^
10.05.2015: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro

EFFETTUAZIONE PLAY-OUT
-

senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:
03.05.2015 : gara unica fra la 12^ contro la 15^ e 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata

-

con necessità di spareggio per determinare la società che retrocederà direttamente:
26.04.2015: gara di spareggio in campo neutro e gara unica fra le società non interessate allo spareggio
in casa della meglio classificata
03.05.2015 : gara unica fra le società interessate allo spareggio in casa della meglio classificata

b) CAMPIONATO DI PROMOZIONE
EFFETTUAZIONE PLAY-OFF
-

senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:
03.05.2015: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^
10.05.2015: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
17.05.2015: spareggi fra le vincenti dei play off e la vincente di Coppa Italia
Con i seguenti accoppiamenti:
. vincente girone A contro vincente girone B
. vincente girone C contro vincente Coppa Italia
24.05.2015: spareggio finale tra le vincenti degli accoppiamenti delle gare di cui sopra
Tutte le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno con gara unica in campo neutro
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-

con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:
03.05.2015: gara di spareggio nell’ambito del girone in campo neutro
10.05.2015: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^
17.05.2015: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
24.05.2015: spareggi fra le vincenti dei play off e la vincente di Coppa Italia
Con i seguenti accoppiamenti:
. vincente girone A contro vincente girone B
. vincente girone C contro vincente Coppa Italia
31.05.2015: spareggio finale tra le vincenti degli accoppiamenti delle gare di cui sopra
Tutte le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno con gara unica in campo neutro

Qualora la vincente della Copppa Italia sia anche vincente di campionato il meccanismo di
cui sopra viene modificato, in base a quanto riportato sul C.U. 25 del 6.11.2014 con l’effettuazione
di un triangolare fra le società vincenti i play off formando una graduatoria con le modalità previste
per i triangolari che di seguito riportiamo:
Norme di svolgimento – graduatoria
-

La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio cosi come la
squadra che giocherà la prima gara in trasferta;

-

riposerà la seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio ,
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

-

Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in
precedenza.

Per determinare la società vincente si terrà conto nell’ordine:
a) dei punti ottenuti negli incontri disputati
b) della migliore differenza reti
c) del maggior numero di reti segnate
d) del maggior numero di reti segnate in trasferta
Persistendo ulteriore parità fra due squadre si procederà ad effettuare una gara di spareggio in
campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.
Nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre si procederà all’eliminazione di una squadra per
sorteggio e le due rimanenti effettueranno una gara di spareggio in campo neutro con eventuali
tempi supplementari e calci di rigore.
La società prima classificata nel triangolare o la società vincente l’eventuale spareggio acquisirà il
diritto di partecipare al campionato di Eccellenza 2015/2016.
le date di effettuazione del triangolare di cui sopra verranno determinate successivamente.
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EFFETTUAZIONE PLAY-OUT
-

senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:
10.05.2015: gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata

-

con necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:
03.05.2015: gara di spareggio in campo neutro e gara unica fra le società non interessate allo spareggio
in casa della meglio classificata
10.05.2015: gara unica fra le società interessate allo spareggio in casa della meglio classificata

c) CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
EFFETTUAZIONE PLAY-OFF
-

senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:
03.05.2015: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^
10.05.2015: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
17.05.2015 spareggi fra le vincenti dei play off
Con i seguenti accoppiamenti:
. vincente girone A contro vincente girone B
. vincente girone C contro vincente girone D
. vincente girone E contro vincente girone F
Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro.

-

con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:
03.05.2015: gara di spareggio nell’ambito del girone in campo neutro
10.05.2015: gara unica in casa della meglio classificata fra la: 2^ contro 5^ e la 3^ contro la 4^
17.05.2015: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
24.05.2015 spareggi fra le vincenti dei play off
Con i seguenti accoppiamenti:
. vincente girone A contro vincente girone B
. vincente girone C contro vincente girone D
. vincente girone E contro vincente girone F
Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro.
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EFFETTUAZIONE PLAY-OUT
-

senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:
10.05.2015: gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^ in casa della meglio
classificata

-

con necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:
03.05.2015: gara di spareggio in campo neutro e gara unica in campo neutro fra le società non
interessate allo spareggio in casa della meglio classificata
10.05.2015: gara unica fra le società interessate allo spareggio in casa della meglio classificata

d) CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
EFFETTUAZIONE PLAY-OFF
-

senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:
03.05.2015: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^
10.05.2015: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
17.05.2015 : spareggi fra le vincenti dei play off
Con i seguenti accoppiamenti:
. vincente girone A contro vincente girone B
. vincente girone C contro vincente girone D
. vincente girone E contro vincente girone F
. vincente girone G contro vincente girone H
. vincente girone I contro vincente girone L
. vincente girone M contro vincente girone N
Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro.

-

con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:
03.05.2015: gara di spareggio nell’ambito del girone in campo neutro
10.05.2015: gara unica in casa della meglio classificata fra la: 2^ contro 5^ e la 3^ contro la 4^
17.05.2015: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
25.05.2015: spareggi fra le vincenti dei play off

Con i seguenti accoppiamenti:
. vincente girone A contro vincente girone B
. vincente girone C contro vincente girone D
. vincente girone E contro vincente girone F
. vincente girone G contro vincente girone H
. vincente girone I contro vincente girone L
. vincente girone M contro vincente girone N
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Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro.

EFFETTUAZIONE PLAY-OUT
-

senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:
10.05.2015: gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^

-

con necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:
03.05.2015: gara di spareggio in campo neutro e gara unica fra le società non interessate allo spareggio
in casa della meglio classificata
10.05.2015: gara unica fra le società interessate allo spareggio in casa della meglio classificata

Tutte le modalità di effettuazione dei play off - play out e successivi spareggi sono state pubblicate
sul C.U. N. 25 del 06.11.2014 e che per opportuna conoscenza riportiamo nuovamente in altra ma
contestuale parte del presente Comunicato Ufficiale.

3.2 Segreteria
3.2.1. ORARIO UFFICIALE INIZIO DELLE GARE
Si ricorda a tutte le Società che da domenica 29 marzo fino a tutto il 25 aprile 2015 compreso le
gare ufficiali dovranno avere inizio alle ore 15.30.
Effettuandosi sullo stesso campo due gare di categoria diversa, quella inferiore dovrà avere inizio
alle ore 13.30.
Mentre le gare del Campionato Juniores Regionale dovranno avere inizio 30’ dopo l’orario ufficiale.

3.2.6. LIMITE RITARDO TOLLERATO PER I CAMPIONATI DI
ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA E SECONDA CATEGORIA
Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle ultime TRE gare in
calendario, il tempo di attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene limitato a 20' (venti
minuti primi) in applicazione del punto 3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica.

3.2.7. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE
Si comunica che allo scopo di assicurare la massima regolarità nello svolgimento dei campionati di
Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria e Juniores Regionale, nelle gare delle ultime
TRE giornate non saranno concesse variazioni (posticipo, anticipo, cambio orario, ecc.) a quelle
previste dal calendario.
Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga,
spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società che, per la loro
posizione di classifica, non siano interessate alla promozione od alla retrocessione.
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3.2.8. MIGLIORE FORMAZIONE
Reputiamo opportuno rammentare che le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a
schierare, nelle gare di Campionato, la loro migliore formazione.
La trasgressione alla norma, senza provati e giustificati motivi, potrà comportare il trasferimento
degli atti alla Procura Federale.

3.2.10. NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT
STAGIONE SPORTIVA 2014/15
PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabili dell’art. 51 N.O.I.F.:
A) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al campionato di
categoria superiore ed almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al campionato di
categoria inferiore;
B) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in
competizione (promozione diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione
diretta al campionato di categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo
neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore;
C) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate
in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali
tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di
promozione al campionato di categoria superiore o tra le due squadre peggio classificate
se si tratta di retrocessione al campionato di categoria inferiore.
STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Off:
A) partecipano alle gare dei play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun
girone;
B) nell’ipotesi che una delle suddette società, abbia già acquisito il diritto di partecipare al
campionato di categoria superiore, disputerà i play-off, al posto di quest’ultima, la società
6^ classificata del girone interessato, la quale dovrà occupare l’ultimo posto nella
graduatoria delle 4 partecipanti;
C) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto
dal C.U. n. 23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a
partecipare ai play-off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai
commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra
le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e. del sorteggio.
D) nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica
sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi
la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
a. Seconda classificata – Quinta classificata;
b. Terza classificata – Quarta classificata.
E) se il distacco tra le due squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro
di play-off non verrà disputato e la società 2^ classificata passerà al turno successivo;
F) se il distacco tra le due squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro
di play-off non verrà disputato e la società 3^ classificata passerà al turno successivo;
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G) se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli
incontri di play-off non verranno disputati e la società 2^ classificata risulterà vincente dei
play-off;
H) nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i
tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società
meglio classificata al termine del campionato;
I) le società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la
squadra vincente dei play-off. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al
termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di
ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al
termine del campionato.
STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Out:
partecipano alle gare dei play-out le 4 società ultime classificate al termine del campionato,
esclusa la società retrocessa direttamente nel campionato di categoria inferiore;
A) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto
dal C.U. n. 23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che parteciperanno ai
play-out ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e
5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre
interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e. del sorteggio.
B) le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in
casa della meglio classificata,in caso di parità di punteggio al termine del
confronto,anche dopo i tempi supplementari, retrocederà nel campionato di categoria
inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo i seguenti
accoppiamenti:
a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto);
b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto).
C) se il distacco tra le due squadre A e D, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-out
non verrà disputato e la società D retrocederà direttamente nel campionato di categoria
inferiore;
D) se il distacco tra le due squadre B e C, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-out
non verrà disputato e la società C retrocederà direttamente nel campionato di categoria
inferiore;
L’applicazione di quanto illustrato sopra è valida e condivisibile per tutti i campionati
dilettanti regionali e provinciali della stagione sportiva 2014/2015
C) Criteri, norme e modalità per determinare la graduatoria di merito e relativi punteggi
per completamento organici
(1) Per il Campionato di Promozione le modalità di svolgimento degli spareggi tra le vincenti i
play off dei rispettivi gironi e la vincente la Coppa Italia:
* Primo spareggio : accoppiamenti tra le suddette quattro squadre stabiliti come segue:
Vincente girone A contro vincente girone B
Vincente girone C contro vincente Coppa Italia
* Spareggio finale
Gara tra le vincenti gli accoppiamenti del primo spareggio.
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* Le gare sia del primo spareggio che di quello finale si effettueranno in gara unica in campo
neutro. Al termine dei 90’ regolamentari persistesse la parità, si effettueranno due tempi
supplementari di 15’ ciascuno, persistendo la parità si provvederà all’ effettuazione dei calci di
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “regole del calcio” e “decisioni ufficiali”.
° Come pubblicato sul C.U. n. 25 del 6/11/2014, qualora si dovesse effettuare il triangolare, le
modalità di svolgimento sono riportate in altra parte del presente C.U.
(2) per il Campionato di 1° categoria, le modalità di svolgimento degli spareggi tra le vincenti i playoff dei rispettivi gironi :
•
•

•
•

accoppiamenti tra le squadre interessate, vincenti la finale play off del proprio girone,
stabiliti come segue:
gir. A contro gir. B
gir. C contro gir. D
gir. E contro gir. F
Le gare degli spareggi si effettueranno in gara unica in campo neutro.
Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi
supplementari di 15’ ciascuno. Persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei calci
di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni
Ufficiali”.

(3) per il Campionato di 2° categoria, le modalità di svolgimento degli spareggi tra le vincenti i
play-off dei rispettivi gironi :
•
•

•
•

accoppiamenti tra le squadre interessate,vincenti la finale del proprio girone, stabiliti come
segue:
gir. A contro gir. B
gir. C contro gir. D
gir. E contro gir. F
gir. G controgir. H
gir. I contro gir. L
gir.M contro gir. N
Le gare degli spareggi si effettueranno in gara unica in campo neutro.
Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi
supplementari di 15’ ciascuno. Persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei calci
di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni
Ufficiali”.

3.2.11. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIONALE
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 trasmettere
tali pratiche in plico separato, evitando in modo assoluto 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 merito.
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3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ
TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI AFFIDATI
In relazione al tesseramento dei calciatori minori stranieri affidati per i quali la
Commissione minori stranieri FIGC richiede documentazione tradotta in una delle 4 lingue
ufficiali (inglese, francese, spagnolo, tedesco) stabilite dalle normative FIFA,
il Comitato Regionale Toscana
proseguendo nel processo di spending review intrapreso oramai da tempo per cercare di
limitare i costi a carico delle proprie Società affiliate,
ha deciso
di attuare un servizio di traduzione gratuito
Le Società interessate dovranno far pervenire la documentazione di cui si richiede
traduzione a questo Comitato Regionale tramite e-mail all’indirizzo crtlnd@figc-crt.org
La Segreteria e l’Ufficio Tesseramento sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

PRATICHE TESSERAMENTO DILETTANTI E SGS
Si ricorda che le pratiche di tesseramento 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.
Si invitano le Società a controllare con regolarità lo stato di ogni pratica di
tesseramento all’interno della propria pagina web alla voce “Pratiche aperte”;
cliccando sui nominativi presenti ogni Società è in grado di visionare ogni
eventuale comunicazione da parte dell’Ufficio Tesseramento.

TERMINI TESSERAMENTO CALCIATORI
CALCIATORI GIOVANI DILETTANTI (minori di 18 anni): 30 maggio 2015 ore 12
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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”.

3.2.13. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
8478

UNIONE POLIZIANA

XIX TROFEO DELLE TERRE TOSCANE

ALLIEVI

03/04/2015

05/04/2015

8479

UNIONE POLIZIANA

XIX TROFEO DELLE TERRE TOSCANE

ALLIEVI

03/04/2015

05/04/2015

GIOVANILE
GIOVANILE

8480

UNIONE POLIZIANA

XIX TROFEO DELLE TERRE TOSCANE

GIOVANISSIMI

03/04/2015

05/04/2015

GIOVANILE

8481

UNIONE POLIZIANA

XIX TROFEO DELLE TERRE TOSCANE

GIOVANISSIMI

03/04/2015

05/04/2015

GIOVANILE

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
GIOVANILE
COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
TORNEI DI FINE STAGIONE ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ A CARATTERE
REGIONALE E PROVNCIALE
Facendo seguito alla richiesta inoltrata lo scorso 17 gennaio c.a., pur ribadendo la bontà delle
indicazioni relative allo svolgimento dell’attività nelle categorie di base, lo scrivente Settore
Giovanile e Scolastico, dopo un’attenta valutazione, ha ritenuto di poter concedere in via del tutto
eccezionale la deroga valida per la corrente stagione sportiva.
Tale deroga prevede la possibilità di concedere alle Società che ne facciano richiesta la possibilità
di organizzare per proprio conto Tornei della categoria Esordienti 1° anno (anno 2003) 11c11
anziché 9c9, limitatamente a quelli organizzati a carattere provinciale e regionale nel periodo
compreso tra 25 marzo e 30 giugno 2015.
L’aspetto principale che ci ha portati a prendere questa decisione è da ricondursi al fatto che le
Società presenti nel territorio hanno condiviso e scrupolosamente rispettato le regole dettate da
codesto Settore nell’attività ufficiale, trovando pertanto una situazione favorevole analogamente a
quanto avvenuto nelle precedenti stagioni sportive.
… omissis …
IL PRESIDENTE
Vito Tisci
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STAGE TECNICO
Il Centro Tecnico di Tirrenia e il F.C. Internazionale Milano, in collaborazione con la società Tau
Altopascio, organizzano uno stage tecnico di aggiornamento dal titolo "La valutazione dei gesti
tecnici nella Scuola Calcio", rivolto agli istruttori che operano nel settore giovanile e in
particolare con le categorie pulcini ed esordienti.
L'incontro si svolgerà lunedì 13 aprile p.v. alle 16,30 presso lo stadio di Altopascio (LU) via F.
Rosselli.
Coordineranno l’attività il Coordinatore SGS della Toscana Paolo Mangini, il Responsabile
Regionale Attività di Base Enrico Gabbrielli ed il Responsabile Tecnico della Scuola Calcio F..C.
Internazionale Giuliano Rusca.

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

C.U. n. 185/A del 26/03/2015 della FIGC riguardante Provvedimenti della Procura
Federale.

•

C.U. n. 186/A del 26/03/2015 della FIGC riguardante abbreviazione termini Campionati
Serie A e B Femminile stagione sportiva 2014/15.

•

Circolare n. 44 del 31/03/2015 riguardante Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
IVA–Spesomentro 2015.

•

Circolare n. 45 del 31/03/2015 riguardante 5 per mille 2015.

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale
5.1.1

LIMITE RITARDO TOLLERATO PER IL CAMPIONATO
DI TERZA CATEGORIA

Si avvertono le Società partecipanti al campionato a margine che dalle ultime TRE gare in
calendario, il tempo di attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene limitato a 20' (venti
minuti) in applicazione del punto 3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica.

5.1.2

MIGLIORE FORMAZIONE

Reputiamo opportuno rammentare che le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a
schierare, nelle gare di Campionato, la loro migliore formazione.
La trasgressione alla norma, senza provati e giustificati motivi, potrà comportare il trasferimento
degli atti alla Procura Federale.
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5.1.3

NUOVA PROCEDURA DI DENUNCIA INFORTUNI
TESSERATI S.G.S.

Si riportano di seguito le istruzioni della nuova procedura di denuncia sinisti per gli atleti tesserati
con il Settore Giovanile e Scolastico. Si precisa che la nuova procedura è in vigore per gli infortuni
occorsi dopo il 1 gennaio 2015.
“La Federazione Italiana Giuoco Calcio, di intesa con UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
e Marsh Risk Consulting S.r.l, al fine di agevolare gli assicurati in caso di infortunio,
ha predisposto una nuova procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti
del Settore Giovanile e Scolastico.
Pertanto, TUTTI I SINISTRI OCCORSI DAL 01 GENNAIO 2015 VERRANNO
GESTITI CON LA NUOVA PROCEDURA.
La nuova procedura prevede che la denuncia di sinistro possa essere trasmessa
dall’infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa online, collegandosi
all’indirizzo web www.marshaffinity.it/figc - tramite la funzione “clicca qui per
denunciare il tuo sinistro”.
Il nuovo sistema di denuncia online permetterà, attraverso pochi e semplici passaggi,
di denunciare e gestire rapidamente i sinistri.
In alternativa al sistema online, è possibile denunciare i sinistri (avvenuti dal
01.01.2015) compilando e firmando l’apposito NUOVO MODULO, da inviare:
o
o
o

tramite lettera raccomandata A/R a CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI FIGC
– MARSH SpA casella postale 11025 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO
tramite fax al numero 02.48538100
in allegato all’indirizzo di posta elettronica info.figc@marsh.com

Il nuovo modulo di denuncia sinistri, da utilizzare solo nel caso in cui si scelga di
NON utilizzare il portale di denuncia online, e solo per sinistri con data di
accadimento dal 01.01.2015, potranno essere scaricati dal sito web
www.marshaffinity.it/figc.
Attenzione: Per la denuncia di sinistri, per informazione su sinistri già aperti, o per
l’invio di documentazione inerente sinistri con data di accadimento FINO AL 31
DICEMBRE 2014, dovrete contattare il Numero Verde 800 024640 - attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 19:00 e il sabato dalle 08:30 alle 13:30.
Per la denuncia di sinistri accaduti fino al 31 dicembre 2014 si ricorda che:
o è necessario richiedere l’assegnazione del numero di sinistro, che dovrà
essere riportato sul Modulo di denuncia sinistro;
o UnipolSai provvederà a trasmettere all’Assicurato Il Modulo di denuncia sinistro
da compilare per l’apertura del sinistro;
o l’Assicurato dovrà, pertanto, fornire agli operatori del Numero Verde le proprie
generalità (nome, cognome, data di nascita, n. matricola tessera SGS/FIGC,
C.F.) e i propri recapiti (indirizzo postale, n° di fax e/o indirizzo e -mail).”
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5.2 Attività di base e scolastica
5.2.1

CAMPIONATO EUROPEO UNDER 17 FEMMINILE

Si invitano i Responsabili Tecnici e gli allenatori delle Società impegnate nell’attività di Scuola
Calcio di favorire la partecipazione dei loro bambini alle partite che la Nazionale Italiana Under
17 femminile giocherà nel nostro territorio nei prossimi giorni. Le gare sono valide per le
qualificazioni al Campionato Europeo e saranno a INGRESSO LIBERO.
CALENDARIO DELLE GARE
Giovedì 9 aprile – Montepulciano Stadio “Bonelli” ore 16.00
ITALIA-Repubblica Ceca
Sabato 11 aprile – Montepulciano Stadio “Bonelli” ore 16.30
ITALIA-Bielorussia
Martedì 14 aprile – Siena Stadio “Artemio Franchi” ore 15.00
ITALIA-Germania

5.2.2

TORNEO “SEI BRAVO A…”
Domenica 12 Aprile 2015
GIRONE

A

GIRONE

Accordarsi fra Società

Accordarsi fra Società

- AMIATINA

- FONTE BELVERDE

- OLIMPIC SARTEANO

- PIANESE

- MONTALCINO

- POLIZIANA

GIRONE
SAB 11 c.s. Sinalunga

C
ore 16.00

GIRONE
Accordarsi fra Società

- N.S. CHIIUSI

- VIRTUS ASCIANO

- TORRITA

- MARCIANO

- SINALUNGHESE

- ASTA TAVERNE

- RAPOLANO

- STAGGIA

B

D
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GIRONE E

GIRONE

Accordarsi fra Società

F

DOM 12 c.s. Gracciano

- VALDORCIA

- POLICRAS SOVICILLE

- MAZZOLA

- GRACCIANO BIG BLU

- VALDARBIA

- POGGIBONSI SRL

ore 10.30

- BERARDENGA
GIRONE

G

SAB 11 c.s. Colle Val d’Elsa

GIRONE H
ore 15.00

SAB 11 Castellina in Chianti ore 16.00.

- SAN MINIATO

- CASOLESE

- SAN GIMIGNANO SPORT

- MERONI

- OLIMPIA COLLIGIANA

- POGGIBONSESE CALCIO

- VIRTUS BIANCOAZZURRA

- CHIANTI BANCA

Per i gironi A, B, D, E si prega di comunicare via fax quanto prima sede,
data ed orario di svolgimento dei raggruppamenti.
Si ricorda di far pervenire entro e non oltre lunedì 13 aprile p.v. la
programmazione della terza giornata di DOMENICA 19 APRILE.
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5.2.2

TORNEO “ESORDIENTI B a 7”
Sabato 11 Aprile 2015
GIRONE

A

GIRONE

B

SAB 11 c.s. Chiusi Scalo ore 17.30

SAB 11 c.s. Monteroni ore 18.30

- N.S. CHIUSI “A”

- N.S. CHIUSI “B”

- ASTA TAVERNE

- AMIATA

- TORRITA

- VALDARBIA

- MARCIANO

- PIANESE
GIRONE

C

GIRONE

D

SAB 11 c.s. Torre Fior.na Siena ore 17.00 DOM 12 c.s. Acquacalda Siena ore 10.30
- SINALUNGHESE

- SIENA NORD

- VALDORCIA

- AMIATINA

- MERONI

- POLIZIANA
GIRONE E

LUN 13 c.s. Maltraverso ore 18.00

GIRONE

SAB 11 c.s. Cerchiaia Siena ore 18.00

- POGGIBONSI SRL “A”

- POGGIBONSI SRL “B”

- CHIANTI BANCA MONTERIGGIONI

- CHIANTIGIANA

- SAN MINIATO

- MAZZOLA

- VIRTUS BIANCOAZZURRA

- OLIMPIA COLLIGIANA

GIRONE

G

SAB 11 c.s. Bernino Poggibonsi ore 10.30
- POLICRAS
- POGGIBONSESE CALCIO
- CHIUSDINO
- GRACCIANO BIG BLU

F
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Torneo

Piccoli Amici 2007

- Fase Primaverile

Società di Siena e Zona Nord
La prima fase del Torneo si è conclusa con i raggruppamenti del 28 Marzo e continua con i nuovi
raggruppamenti della Seconda Fase organizzati sempre sul criterio della vicinorietà che si
terranno rispettivamente
Sabato 11 Aprile - Sabato 18 Aprile - Venerdì 24 Aprile p.v. secondo il seguente schema
Si raccomanda di organizzare il campo in maniera da avere una porzione di campo
per il gioco e 2/4 campi per le partite in maniera da far giocare tutti i bambini presenti
in contemporanea.
IL Gioco e il Regolamento è riportato sul C.U. n° 34

GIRONE
- Val. MAZZOLA

A

“A”

GIRONE

B

- GRACCIANO BIG BLU

- MARCIANO

- CHIANTI BANCA MONTERIGGIONI

- POGGIBONSI S.r.l.

- SAN GIMIGNANO SPORT

- OLIMPIA COLLIGIANA
11.4.15 ospita OLIMPIA COLLIGIANA

11.4.15 ospita GRACCIANO

18.4.15 ospita

MAZZOLA

18.4.15 ospita CH. BANCA MONTER.

24.4.15 ospita

POGGIBONSI s.r.l.

24.4.15 ospita SAN GIMIGNANO

GIRONE C

GIRONE

- STAGGIA

- POLICRAS

- SIENA NORD

- CASOLESE

- POGGIBONSESE CALCIO

- ASTA TAVERNE

D

“B”

- VIRTUS BIANCOAZZURRA
11.4.15 ospita SIENA NORD

11.4.15 ospita CASOLESE

18.4.15 ospita

STAGGIA

18.4.15 ospita POLICRAS SOVICILLE

24.4.15 ospita

POGGIBONSESE C.

24.4.15 ospita ASTA TAVERNE

C.U. N. 38 Pagina 917
Delegazione Provinciale di Siena

GIRONE

E

- SAN MINIATO

GIRONE F
- MERONI

- ASTA TAVERNE

“A”

- BERARDENGA

- MAZZOLA “B”

- ALBERINO

- VALDARBIA

- VALDARBIA “A”

“B”

11.4.15 ospita VALDARBIA

11.4.15 ospita MERONI

18.4.15 ospita SAN MINIATO

18.4.15 ospita BERARDENGA

24.4.15 ospita

24.4.15 ospita VALDARBIA

MAZZOLA

Giorno , sede ed orari potranno variare di comune accordo con le altre società
comunicando in tempo utile le variazioni alla Delegazione Provinciale FIGC
Si ricorda che il torneo si prefigge la finalità di far giocare e divertire più bambini
possibile in contemporanea .
Pertanto si raccomanda ai tecnici di dare risalto a questo aspetto senza prendere in
considerazione il risultato delle gare che non ha alcun significato

Torneo

Piccoli Amici 2008/09

- Fase Primaverile

Società di Siena e Zona Nord
La prima fase del Torneo si è conclusa con i raggruppamenti del 28 Marzo e continua con i nuovi
raggruppamenti della Seconda Fase organizzati sempre sul criterio della vicinorietà che si
terranno rispettivamente
Sabato 11 Aprile - Sabato 18 Aprile - Venerdì 24 Aprile p.v. secondo il seguente schema
Si raccomanda di organizzare il campo in maniera da avere una porzione di campo
per il gioco e 2/4 campi per le partite in maniera da far giocare tutti i bambini presenti
in contemporanea.
IL Gioco e il Regolamento è riportato sul C.U. n° 34

GIRONE

A

GIRONE

- VIRTUS ASCIANO

- SAN MINIATO

- POLICRAS SOVICILLE

- RAPOLANO

- MARCIANO

- MAZZOLA

B

- VALDARBIA
11.4.15 ospita POLICRAS SOVICILLE

11.4.15 ospita SAN MINIATO

18.4.15 ospita ASCIANO

18.4.15 ospita VALDARBIA

24.4.15 ospita MARCIANO

24.4.15 ospita RAPOLANO
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GIRONE C

GIRONE

D

- VIRTUS BIANCOAZZURRA

- POGGIBONSI s.r.l.

- CHIUSDINO

- GRACCIANO BIG BLU

- POGGIBONSESE CALCIO

- CHIANTI BANCA MONTERIGGIONI

- SAN GIMIGNANO SPORT

- BIANCOROSSI COLLE SPORT

11.4.15 ospita POGGIBONSESE CALCIO

11.4.15 ospita CH. BANCA MONTERIG.

18.4.15 ospita SAN GIMIGNANO

18.4.15 ospita BIANCOROSSI COLLE S.

24.4.15 ospita VIRTUS BIANCOAZZURRA

24.4.15 ospita GRACCIANO

Giorno , sede ed orari potranno variare di comune accordo con le altre
società comunicando in tempo utile le variazioni alla Delegazione
Provinciale FIGC
Si ricorda che il torneo si prefigge la finalità di far giocare e divertire più bambini
possibile in contemporanea .
Pertanto si raccomanda ai tecnici di dare risalto a questo aspetto senza prendere in
considerazione il risultato delle gare che non ha alcun significato

Torneo

Piccoli Amici 2007

- Fase Primaverile

Società Zona Sud
Seconda Fase: Quadrangolari Mercoledì 8 Aprile - Mercoledì 15 Aprile - Mercoledì 22 Aprile
Si raccomanda di organizzare il campo in maniera da avere una porzione di campo
per il gioco e 2/4 campi per le partite in maniera da far giocare tutti i bambini presenti
in contemporanea.
IL Gioco e il Regolamento è riportato sul C.U. n° 34

GIRONE

A

GIRONE

B

- N.S. CHIUSI

- VALDORCIA

- PIANESE

- MONTALCINO

- TORRITA

- VOLUNTAS TREQUANDA

- POLIZIANA
08.04.15 ospita POLIZIANA ( rimandata a data da destinarsi) 8.04.15 ospita VALDORCIA
15.04.15 ospita

TORRITA

15.04.15 ospita MONTALCINO

22.04.15 ospita

CHIUSI

22.04.15 ospita TREQUANDA
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GIRONE C
- SINALUNGHESE
- COLLI ETRUSCHI
- OLIMPIC SARTEANO
08.04.15 ospita COLLI ETRUSCHI
15.04.15 ospita SINALUNGHESE
22.04.15 ospita SARTEANO

Torneo

Piccoli Amici 2008/09

- Fase Primaverile

Società Zona Sud
Il torneo si svolge in 2 fasi il Venerdì
Prima fase : Quadrangolari

Venerdì 20 Marzo – Venerdì 27 Marzo – Venerdì 10 Aprile

Seconda Fase: Quadrangolari

Venerdì 17 Aprile – Venerdì 24 Aprile

REGOLAMENTO :
Numero minimo di Giocatori : 5
Numero massimo di Giocatori : 20
Gare che si articolano in un gioco + partita 5:5
Tempi di gioco Partita : 2 tempi di 10’
Si raccomanda di organizzare il campo in maniera da avere una porzione di campo
per il gioco e 2 campi per le partite in maniera da far giocare tutti i bambini presenti
in contemporanea. (vedi allegato)
Il Gioco è illustrato nell’Allegato accluso al Comunicato Ufficiale
PRIMA FASE

GIRONE

A

GIRONE

- N.S.CHIUSI

- VALDORCIA

- COLLI ETRUSCHI

- TORRITA

- POLIZIANA

- SINALUNGHESE

B

20.3.15 ospita

COLLI ETRUSCHI

20.3.15 ospita SINALUNGHESE

26.3.15 ospita

CHIUSI

27.3.15 ospita TORRITA

10.4.15 ospita

POLIZIANA

9.4.15 ospita VALDORCIA
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SECONDA FASE

GIRONE

A

GIRONE

- N.S.CHIUSI

- POLIZIANA

- COLLI ETRUSCHI

- TORRITA

- VALDORCIA

- SINALUNGHESE

B

16.4.15 ospita

VALDORCIA

17.4.15 ospita TORRITA

23.4.15 ospita

COLLI ETRUSCHI

24.4.15 ospita POLIZIANA

Giorno , sede ed orari potranno variare di comune accordo con le altre
società comunicando in tempo utile le variazioni alla Delegazione
Provinciale FIGC
Si ricorda che il torneo si prefigge la finalità di far giocare e divertire più bambini
possibile in contemporanea .
Pertanto si raccomanda ai tecnici di dare risalto a questo aspetto senza prendere in
considerazione il risultato delle gare che non ha alcun significato

5.3 Risultati Gare
TERZA CATEGORIA
Nessun risultato

JUNIORES PROVINCIALI
Gara del 02.04.2015
FRATTA S.CATERINA

POLICRAS SOVICILLE

2 -

1

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD

3 -

2

BADESSE CALCIO

0 -

0

1 -

2

1 -

6

Gara del 03.04.2015
TORRITA A.S.D.
Gara del 02.04.2015 (recupero)
PIEVE AL TOPPO 06

ALLIEVI PROVINCIALI
Gara del 31.03.2015
VALDORCIA

SANSOVINO 1929

GIOVANISSIMI PROVINCIALI
Gara del 02.04.2015
POLICRAS SOVICILLE

*UNIONE POL.POLIZIANA ASD
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GIOVANISSIMI “B”
Gare del 01.04.2014
BIG BLU GRACCIANO
VIRTUS BIANCOAZZURRA

MARCIANO
VALDORCIA

2 0 -

0
3

ESORDIENTI FAIR PLAY
GIRONE A
IBS LE CRETE
SINALUNGHESE A.S.D.
UNIONE POL.POLIZIANA ASD
VALENTINO MAZZOLA A.S.D.

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
SAN MINIATO A.S.D.
MARCIANO
POGGIBONSI S.R.L.

0 -

2

0 0 -

1
1

POGGIBONSESE CALCIO
1 SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD 0 POLICRAS SOVICILLE
SIENA CALCIO FEMMINILE

0
0

0 R
0 2 -

0

0 -

0

2
0

0 0 -

2
1

1
1

0 0 -

1
2

GIRONE C
PIANESE A.S.D.
VALDARBIA CALCIO
VALDORCIA
Riposa....................

0 1 R

R = Referto non pervenuto

5.4 Giustizia sportiva
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Libero Giulietti, assistito dal vice giudice
sportivo Dott. Leonardo Sanesi e dal rappresentante A.I.A. Sig. Antonio Ponzuoli,
nella seduta del 07.04.2015 hanno assunto le decisioni che di seguito integralmente
si riportano:
Gare del campionato
GARE DEL

JUNIORES SIENA

2/ 4/2015

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

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’
FANANI CLAUDIO
FORCHETTI GIORGIO

(BADESSE CALCIO)
(FRATTA S.CATERINA)

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA
LENZI GIUSEPPE

FINO AL

8/ 5/2015
(BADESSE CALCIO)

FINO AL

8/ 5/2015
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
PAGLIAI NICHOLAS

(FRATTA S.CATERINA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
GANGI LORENZO

(BADESSE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
PASQUALOTTI MICHELE PAOLO

(PIEVE AL TOPPO 06)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GORI RICCARDO
CHELU STEFAN MIHAI

(FRATTA S.CATERINA)
(PIEVE AL TOPPO 06)

AMMONIZIONE V infr
PERUGINI MARCO
GIOVANNONI GIULIO

(FRATTA S.CATERINA)
(POLICRAS SOVICILLE)

AMMONIZIONE II infr
BEJKO IRALDO
STEFANELLI FABIO DOMENICO

(FRATTA S.CATERINA)
(POLICRAS SOVICILLE)

AMMONIZIONE I infr
BAZDA ELMIR

GARE DEL

(POLICRAS SOVICILLE)
3/ 4/2015

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

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro

100,00 TORRITA A.S.D.
Per intemperanze dei sostenitori sul proprio campo. Al termine della
gara, nonostante le suddette intemperanze, il cancello di accesso al
campo veniva volutamente lasciato aperto dal custode che, tra l'altro
era stato notato dal DG fra gli scalmanati di cui sopra. Ciò ha
consentito l'accesso indebito al campo a 5 tifosi locali. L'invito,
rivolto dal DG ai dirigenti, a provvedere alla chiusura, veniva
disatteso tanto che, all'uscita del DG stesso dal campo, il suddetto
cancello risultava ancora aperto.
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr
SALVI MICHELE

(SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
SKENDERAJ XHONI
BOURKAIB HAMZA

(SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)
(TORRITA A.S.D.)

AMMONIZIONE II infr
EL BASSRAOUI ESSAFI

(TORRITA A.S.D.)

AMMONIZIONE I infr
VANNUZZI GIACOMO

Gare del campionato
GARE DEL

(TORRITA A.S.D.)

ALLIEVI SIENA

31/ 3/2015

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
DELEO LORENZO

(VALDORCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
ARTINI FRANCESCO

(SANSOVINO 1929)

AMMONIZIONE II infr
CUCCU MATTEO

Gare del campionato
GARE DEL

(VALDORCIA)

GIOVANISSIMI SIENA

2/ 4/2015

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I infr
PILI GABRIELE

Gare del campionato
GARE DEL

(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

GIOVANISSIMI "B" - SIENA

1/ 4/2015

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
FAZZUOLI ALESSIO

Gare del campionato
GARE DEL

(BIG BLU GRACCIANO)

ESORDIENTI F.P. PRIMAVERA

2/ 4/2015

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I infr
ZACCHEI DAVIDE
LOGI FEDERICO
MERCADANTE GIUSEPPE
RINELLA GIOVANNI PIO

(IBS LE CRETE)
(POGGIBONSI S.R.L.)
(VALENTINO MAZZOLA A.S.D.)
(VALENTINO MAZZOLA A.S.D.)
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6.3. Decisioni della Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R.
Toscana
La Corte di Appello così composto:
Dott. Carmine Compagnini
Presidente
Avv. Gabriele Lenzi
Componente
Avv. Enzo François
Componente
Con l’assistenza alla segreteria dei sig. Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 27 marzo 2015 alle ore
18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
106 stagione sportiva 2014/2015 Gara Pieve a Toppo – Fratta S. Caterina (5-1) del
21/012/2015. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.34 dell’11/03/015 Delegazione
Provinciale di Siena.
Reclamo della società Pieve al Toppo avverso la seguente decisione del G.S.
Gara del 21/ 2/2015 PIEVE AL TOPPO 06 - FRATTA S.CATERINA Con reclamo - ritualmente
presentato - la Soc. ASD Fratta S. Caterina lamenta che la Soc. Pieve al Toppo, nella gara del
21.02.2015 del Campionato Juniores provinciali, ha utilizzato n. 5 giocatori fuori quota nati negli
anni 1994 e 1995 e, per tale ragione, chiede che questo Giudice la condanni alla punizione
sportiva della perdita della gara. La Società contro interessata, alla quale è stata ritualmente
inviata copia di detto reclamo, non ha presentato controdeduzioni. In effetti, dagli atti di gara,
risulta a questo Giudice che, nelle file del Pieve al Toppo sono stati impiegati i n. 5 giocatori
indicati nel reclamo che, come confermano i dati anagrafici riferiti in distinta, risultano nati negli
anni '94 e '95. Ciò determina il superamento del limite di 4 giocatori fuori quota previsto, per il
Campionato Juniores Provinciali, dal CU N. 5 del 24/07/2014 sanzionato - ai sensi di detto
Comunicato - con la perdita della gara. PQM il Giudice Sportivo Territoriale di Siena, accogliendo il
reclamo, assegna la gara a favore della Soc. Fratta S. Caterina col punteggio di 3-0 e ordina la
restituzione della tassa reclamo ove già versata.
La reclamante sostiene che l’indicazione della data di nascita della calciatore Menci Matteo,
riportata nella distinta di gara con i dati 27/11/95, è frutto di un errore materiale nella redazione
della stessa. Tale errore può essere facilmente rilevato nei dati contenuti nella carta d’identità che
era comunque allegata nei documenti ufficiali presentati all’arbitro.
La reclamante, pertanto, chiede la cassazione della decisione del G.S. con ripristino del risultato
della gara acquisito sul campo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo.
Da un esame del documento d’identità allegato al reclamo si evince che la data di nascita del
calciatore Menci Matteo è quella del 9/6/1996.
Tale data è altresì confermata nell’elenco dei calciatori della società reclamante depositato presso
la F.I.G.C. che la Corte, nell’ambito della sua attività istruttoria, ha provveduto ad esaminare,
estraendone copia.
Da quanto esposto pertanto, il reclamo della società deve essere accolto.
Da notare comunque che in sede di primo grado di giudizio l’odierna reclamante, quale società
contro interessata, non ha provveduto a depositare alcuna memoria in sua discolpa inducendo il
Giudice, che forse avrebbe potuto indagare maggiormente richiedendo la copia del documento di
identità del calciatore, a prendere il provvedimento oggi impugnato.
In ultimo, da sottolineare che anche l’arbitro è incorso in una lacuna non controllando la
corrispondenza dei dati in distinta con quelli riportati nei documenti di identità allegati alla stessa.
Da quanto esposto il Collegio rileva che se fosse stata usata maggiore diligenza ed attenzione da
parte dei soggetti interessati, questo giudizio si sarebbe potuto evitare e con esso il dispendio di
tempo e denaro.
P.Q.M.
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La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto cassa la decisione del
G.S. ripristinando il risultato acquisito sul campo, ovvero la vittoria con il punteggio di 5-1 in favore
della società Pieve al Toppo.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

5.5 Programmazione gare
COMUNICAZIONI IMPORTANTI ALLE SOCIETA’
La programmazione delle gare deve pervenire TASSATIVAMENTE a questa Delegazione
Provinciale entro le ore 18.30 del lunedì precedente allo svolgimento delle stesse.
Richieste che pervengono oltre tale termine potranno non essere accettate.
Nei Campionati della Lega Nazionale Dilettanti (Terza Categoria e Juniores Provinciali) le
variazioni sia di orario che di data necessitano del consenso scritto dell’altra Società.
Le gare interne delle squadre che lo hanno espressamente richiesto saranno programmate al
sabato. Le gare infrasettimanali (ad es. recuperi o Coppa) saranno programmate ad orario
ufficiale, salvo diverso accordo scritto fra le parti da far pervenire a questa Delegazione
Provinciale.
Si ribadisce che nei Campionati Allievi, Giovanissimi, Giovanissimi B ed Esordienti Fair Play
non necessita l’accordo con la Società per le sole variazioni di orario, mentre questo è
obbligatorio per le variazioni di data, se non comunicato all’inizio del campionato.

TERZA CATEGORIA
GIRONE

A

ACQUAVIVA A.S.D.
NUOVA POLISPORTIVA SERRE
CETONA 1928
LA FRONTIERA
POLICRAS SOVICILLE
RADICONDOLI
S.ALBINO TERME

DATA
LUIGI MERONI
SAN MINIATO A.S.D.
BERARDENGA
CITTA DI CHIUSI
VESCOVADO
OLIMPIC SARTEANO
VOLUNTAS A.S.D.

ACQUAVIVA STADIO "CECCUZZI"
SERRE DI RAPOLANO "SONNIMINI"
CETONA VIA CAMPO DELLE FIERE
BETTOLLE VECCHIO STAD.TEMPORA
S.ROCCO A PILLI VIA PERUGINI
RADICONDOLI "GUIDO BOSCAGLIA"
S.ALBINO T. VIA DEI PIOPPI 1

11/04/15
11/04/15
12/04/15
12/04/15
12/04/15
12/04/15
12/04/15

ORA
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

11R
11R
11R
11R
11R
11R
11R

JUNIORES PROVINCIALI
GIRONE

A

ASTA
BADESSE CALCIO
BETTOLLE
BUCINESE A.S.D.
POLICRAS SOVICILLE
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD
STAGGIA

DATA
NUOVA A.C. FOIANO
S.QUIRICO
FRATTA S.CATERINA
ALBERORO 1977
TORRITA A.S.D.
PIEVE AL TOPPO 06
OLIMPIC SANSOVINO

SIENA LOC. S. MINIATO
E.A
COMUNALE M. NANNOTTI BADESSE
BETTOLLE ARRIGO TEMPORA
BUCINE COMUNALE CAMPO B
ROSIA LOC. PONTACCIO
S.GIMIGNANO C.LE BELVEDERE E.
STAGGIA SENESE STADIO COMUNAL

11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15

ORA
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

12R
12R
12R
12R
12R
12R
12R
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ALLIEVI PROVINCIALI
GIRONE

A

UNIONE POL.POLIZIANA ASD
OLIMPIA COLLIGIANA
ALBERINO A.S.D.
BIG BLU GRACCIANO
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
POGGIBONSESE CALCIO
SANSOVINO 1929

DATA
VALDORCIA
CALCIO COLLI ETRUSCHI
NUOVA A.C. FOIANO
ROBUR SIENA SRL
LUIGI MERONI
ASTA
AMIATA

PIENZA STADIO COMUNALE
E.A
COLLE VAL D'ELSA V.LIGURIA SD
COMUNALE PONTE A BOZZONE
CASOLE ELSA PIEVESCOLA MERONI
CHIUSI SCALO STADIO MAZZINI E
POGGIBONSI BERNINO 2
MONTE S.SAVINO STADIO LE FONT

9/04/15
11/04/15
12/04/15
12/04/15
12/04/15
12/04/15
12/04/15

ORA
17:00
18:15
10:00
10:00
10:45
10:00
10:45

13R
13R
13R
13R
13R
13R
13R

GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GIRONE

A

AMIATA
MONTERIGGIONICHIANTIBANCA
VALDORCIA
NUOVA A.C. FOIANO
FONTE BEL VERDE
VALDARBIA CALCIO
CALCIO COLLI ETRUSCHI

DATA
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD
OLIMPIA COLLIGIANA
POLICRAS SOVICILLE
SIENA NORD
SINALUNGHESE A.S.D.
SAN MINIATO A.S.D.
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

ABBADIA S.SALVATORE STADIO
UOPINI VIA CARPELLA
E.A
S.QUIRICO D'ORCIA MANGIAVACCH
FOIANO STADIO DEI PINI
S.CASCIANO BAGNI "GORACCI"
BUONCONVENTO STADIO "A. FOSSI
CHIANCIANO TERME STADIO

11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
12/04/15
12/04/15
16/04/15

ORA
16:00
18:00
17:30
18:00
10:00
10:00
17:00

11R
11R
11R
11R
11R
11R
11R

GIOVANISSIMI “B”
GIRONE

A

ASTA
BIG BLU GRACCIANO
OLIMPIA COLLIGIANA
POGGIBONSESE CALCIO
POGGIBONSI S.R.L.
VIRTUS BIANCOAZZURRA
SIENA NORD

DATA
VALDORCIA
CALCIO COLLI ETRUSCHI
MARCIANO
POLICRAS SOVICILLE
LUIGI MERONI
SINALUNGHESE A.S.D.
TORRITA A.S.D.

SIENA LOC. S. MINIATO
E.A
GRACCIANO COMUNALE A. GRASSI
COLLE VAL D'ELSA V.LIGURIA SD
POGGIBONSI BERNINO 2
IMPIANTI SPORTIVI MALTRAVERSO
POGGIBONSI "DON SMORTI"
SIENA/BERTONI VIA F.COPPI E.A

11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
14/04/15

ORA
17:45
15:30
16:00
16:00
16:30
16:00
18:00

11R
11R
11R
11R
11R
11R
11R

ESORDIENTI FAIR PLAY
GIRONE

A

MARCIANO
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
POGGIBONSI S.R.L.
SINALUNGHESE A.S.D.
GIRONE

VALENTINO MAZZOLA A.S.D.
UNIONE POL.POLIZIANA ASD
SAN MINIATO A.S.D.
IBS LE CRETE

UOPINI VIA CARPELLA
E.A
CHIUSI SCALO STADIO MAZZINI E
IMPIANTI SPORTIVI MALTRAVERSO
BETTOLLE VECCHIO STAD.TEMPORA

B

CALCIO COLLI ETRUSCHI
OLIMPIA COLLIGIANA
TORRITA A.S.D.
GIRONE

DATA

DATA
SIENA CALCIO FEMMINILE
VALDARBIA CALCIO

5.6 Errata Corrige
Nessuna comunicazione

POGGIBONSI "BERNINO 3"
S.ROCCO A PILLI VIA PERUGINI

3A
3A
3A
3A

ORA

CHIANCIANO TERME STADIO
11/04/15 17:00
COLLE VAL D'ELSA V.LIGURIA SD 12/04/15 10:00
TORRITA STADIO COMUNALE
12/04/15 9:30

C

POGGIBONSESE CALCIO
POLICRAS SOVICILLE

12/04/15 9:30
12/04/15 9:15
12/04/15 9:30
12/04/15 10:00
DATA

BIG BLU GRACCIANO
LUIGI MERONI
ASTA

ORA

2A
2A
2A

ORA

11/04/15 16:00
12/04/15 10:00

3A
3A
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6.

Allegati

Si
allega
al
presente
C.U.
(allegati
disponibili
all’indirizzo
http://www.figccrt.org/lnd/comunicatiufficiali.html#/#cat_195 sezione “Delegazione Provinciale di Siena
Allegati
2014/2015”):
•

Nessun allegato.

Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale
di Siena il 08 aprile 2015.
IL SEGRETARIO

Massimo MATERA

IL DELEGATO

Maurizio MADIONI

