
 C.U. N. 3 del 10/07/2015 – pag. 81 

 

Comunicato Ufficiale N. 3 del 10/07/2015  

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

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

• C.U. n. 2/A del 6 luglio 2015 della FIGC riguardante Termini e modalità deroga Art 40 comma 
3 Stagione Sportiva 2015-2016. 

 
• C.U. n. 5/A del 7 luglio 2015 della FIGC riguardante modifica Art 32 ter CGS. 

 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
2.1. ALLEGATI 
 
Si allega al presente C.U.: 
 

• Circolare n. 11 del 7 luglio 2015 della L.N.D. riguardante Invio telematico dichiarazione 
sostituti imposta - mod. 770 semplificato entro il 31 luglio 2015. 
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Lega Nazionale Dilettanti  

COMITATO REGIONALE TOSCANA  
 

    VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE 
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TELEX: 570523 COTOSC 
 
 

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: crtlnd@figc-crt.org  
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1. Consiglio Direttivo 
3.1.1. ORARI UFFICIALI DELLE GARE  
 
A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 1 Luglio 2015 della L.N.D. allegato al 
C.U. n.1 del 3 luglio 2015, il Consiglio direttivo del C.R.T. ha stabilito per la Stagione Sportiva 
2015/2016 i seguenti orari ufficiali di inizio delle gare.  
Precisiamo inoltre che le gare del Campionato Juniores Regionale inizieranno 30 minuti dopo gli 
orari suddetti salvo quando l’inizio delle gare è previsto alle 16:  
 
dal 2 agosto 2015   ore 15:30   
dal 25 ottobre 2015  ore 14:30 
dal 31 gennaio 2016   ore 15:00 
dal 27 marzo 2016   ore 15:30  
dal 24 aprile 2016  ore 16:00  
 
 

3.2. Segreteria 
 

 

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 negli 
ultimi due anni 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, come per 
la scorsa stagione sportiva, 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 22/5/2014 – stagione sportiva 2013/2014. 
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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. 
 
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 
 
 
 

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 rinnovata 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 – Stagione Sportiva 2013/2014. 
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Si riportano nel dettaglio gli Istituti di credito – con relativi referenti – convenzionati con il Comitato 
Regionale Toscana-L.N.D. 
 

n. B.C.C.     Referente tel. mail 

1 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 0575 787653 d.cavalli@bccas.it 

2 Area Pratese Giuseppe Bandecchi 055 8715433 g.bandecchi@areapratese.bcc.it 

3 Asciano Giulio Manganelli 
0577 714227             

335 6759296 
soci@bancasciano.it 

4 
Chianti Fiorentino - 

Monteriggioni 
David Macchioni 0577-982775  davidmacchioni@chiantibanca.it 

5 
Cras Chianciano T.- 

Sovicille - Costa E. 
Luca Pietrantoni 

0577 397333        

334 6048886 
pietrantoni@cras.it 

6 CrediUmbria Rolando Aratri  
0578 295251      

335 1039185 
r.aratri@crediumbria.bcc.it 

7 Elba Piero Paolini 0565 944072      p.paolini@bancaelba.it  

8 Impruneta Elia Danieli 055 2311247 fidi@bcci.it 

9 Maremma Roberta Vestri  
0564 415648               

333 4174226 
roberta.vestri@bancamaremma.bcc.it 

10 Masiano Marco Forniti 0573 984142 marketing@masiano.bcc.it 

11 Mugello  Gianluca Bresci 
055 8100374    

3922446918 
respareamercato@bccmugello.it 

12 Pescia Francesco Pellegrini 0572 459639 francesco.pellegrini@bancadipescia.it 

13 Pistoia Cristiano Mazzei 0573 1983225 area.mercato@bancadipistoia.it 

14 Pitigliano Emilio Zacchei 0564 612111 titolipit@bccpitigliano.it 

15 Pontassieve Ivan Giallombardo 346 0651906 i.giallombardo@pontassieve.bcc.it 

16 
VIBanca - S. Pietro in 

Vincio 
Augusto Meloni 

0573 913961       

346 8806683 
augusto.meloni@vibanca.it 

17 Scabanca Rino Pampanini 346 4742884 r.pampanini@scabanca.bcc.it 

18 Signa  Cristiano Campatelli 055 8791065 c.campatelli@bccsigna.it 

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

20 
Valdarno F.no - Cascia di 

Reggello 
Riccardo Masini 345 2545832 r.masini@bccvaldarnofiorentino.it 

21 Valdichiana Fabietti Fabrizio 0578 0230737 f.fabietti@bancavaldichiana.bcc.it 

22 Valdinievole- Bientina Sergio Miele 0572 909109  s.miele@creditovaldinievole.bcc.it 

23 Versilia Lunigiana e Garf. Giuseppe Marsili 0584 737359 areamercato@bccversilia.it  

24 Vignole -Montagna P.se Andrea Gai 0573 7070209 fidi@bccvignole.it 

 
Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ftbcc.it sezione "Le Banche aderenti alla Federazione 

Toscana" o sui siti delle singole BCC 
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3.2.1. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI 
DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
 
- Preso atto della vacanza di un posto nel Campionato di Seconda Categoria come riportato nel 

C.U. n. 1 del 3/07/2015;  
 
- Preso atto della rinuncia da parte della Società Olimpia Firenze a partecipare al Campionato 

Juniores Regionale;  
 
- Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.; 
 
- In applicazione delle graduatorie di merito riportate sui CC.UU. n. 69 del 18/06/2015 e n. 2 del 

7/07/2015 si è provveduto al completamento degli organici dei campionati di cui sotto: 
 

 
CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 
 
 - posti disponibili n. 1 assegnato a:  U.P.D. ISOLOTTO 
 
La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscri zione al suddetto campionato entro martedì  
21 luglio 2015 e ai fini della validità dell’iscriz ione facendo pervenire il plico cartaceo entro 
venerdì 31 luglio 2015 (non fa fede la data di sped izione).  
 
 
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 
 
 - posti disponibili n. 1 assegnato a:  S.S.D. CALCIO CASTELFIORENTINO 
 
La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscri zione al suddetto campionato entro venerdì  
17 luglio 2015 e ai fini della validità dell’iscriz ione facendo pervenire il plico cartaceo entro 
lunedì 27 luglio 2015 (non fa fede la data di spedi zione).  
 
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà d i rinuncia a partecipare al relativo 
campionato. 
 
 
3.2.3. 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 società dipendenti di trasmet tere 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. 
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3.2.4. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ 
 

Le Società che intendessero iscriversi al Campionato Juniores Provinciali in contemporanea con 
l’iscrizione della prima squadra dovranno provvedere contestualmente anche al versamento 
dell’importo previsto per il campionato Juniores. Qualora volessero invece effettuare il versamento 
previsto entro il termine stabilito (19 agosto 2015) dovranno effettuare le due iscrizioni 
separatamente.  

 
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la 
stagione sportiva 2015/2016, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari 
previsti dal regolamento amministrativo vigente. 
 

 
3.2.5. SOCIETA’ INATTIVE 
 
Si rende noto che le sotto segnate Società hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione 
Sportiva 2015/2016: 
 
ACD GASSANO 2009     MATRICOLA  N. 930.913 
ASD VECCHIANO CALCIO 1933     “ “ 938.133  
 
IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TE SSERATI PER LE SOCIETÀ SOPRAINDICATE 
SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE  COMUNICATO E PERTANTO 
POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIET À EFFETTUANDO MEDIANTE 
PROCEDURA ONLINE “AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE”. 
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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 2015/2016, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari 
previsti dal regolamento amministrativo vigente. 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 CAMPIONATI DILETTANTI 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 

A) – ECCELLENZA 
B) – PROMOZIONE 
C) – PRIMA CATEGORIA 
D) – SECONDA CATEGORIA 
E) – JUNIORES REGIONALE 
F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1 
G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2 
H) – CALCIO A CINQUE SERIE D 
I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES 
L) – CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
M) – CALCIO FEMMINILE SERIE C 
N) – CALCIO FEMMINILE SERIE D 
O) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 
P) – TERZA CATEGORIA 
Q) – JUNIORES PROVINCIALE 
R) – ALLIEVI REGIONALI 
S) – GIOVANISSIMI REGIONALI 
T)  - CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIO NALE 
U) - CAMPIONATO REGIONALE  GIOVANISSIMI “B” PROFESS IONISTI 
V) - CAMPIONATO REGIONALE  ALLIEVI CALCIO A CINQUE 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, 
seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati 
dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it  (area società), attraverso la pagina 
web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione. 
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato 
Regionale per il 6 LUGLIO 2015 . 
Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici 
d’accesso. 
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti 
passaggi: 
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e 
l’ammontare del proprio saldo. 
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo 
dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. 
Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 
 
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del 
Credito Cooperativo non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex 
R.I.D.). 
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I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE 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: 
 
 

ECCELLENZA: 6-15 LUGLIO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2015 ore 12,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  

Tassa associativa alla L.N.D. €. 300,00  

Diritto di iscrizione al campionato  €. 3.000,00  

Assicurazione tesserati (acconto) €. 1.740,00  

Assicurazione dirigenti  €. 130,00 

Acconto spese €. 1.730,00 

Totale  €. 6.900,00 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il 
versamento a conguaglio. 
 

PROMOZIONE: 6-17 LUGLIO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 27 luglio 2015 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  

Tassa associativa alla L.N.D. €. 300,00  

Diritto di iscrizione al campionato  €. 2.400,00  

Assicurazione tesserati (acconto) €. 1.580,00  

Assicurazione dirigenti  €. 130,00 

Acconto spese €. 1.490,00 

Totale  €. 5.900,00 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il 
versamento a conguaglio. 
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PRIMA CATEGORIA: 6-18 LUGLIO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 28 luglio 2015 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  

Tassa associativa alla L.N.D. €. 300,00  

Diritto di iscrizione al campionato  €. 1.800,00  

Assicurazione tesserati (acconto) €. 1.350,00  

Assicurazione dirigenti  €. 130,00 

Acconto spese €. 1.220,00 

Totale  €. 4.800,00 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il 
versamento a conguaglio. 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se 
effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure  il pagamento dell’importo minimo riportato 
nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la p resentazione del relativo Modello SDD 
disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Co mitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella 
parte dedicata alla modulistica iscrizione campiona ti permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 1.529,00 con scadenza 9/10/2015. 
 
 

SECONDA CATEGORIA: 6-21 LUGLIO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 31 luglio 2015 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
  

Tassa associativa alla L.N.D. €. 300,00  

Diritto di iscrizione al campionato  €. 1.200,00  

Assicurazione tesserati (acconto) €. 1.260,00  

Assicurazione dirigenti  €. 90,00 

Acconto spese €. 1.150,00 

Totale  €. 4.000,00 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il 
versamento a conguaglio. 
 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se 
effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure  il pagamento dell’importo minimo riportato 
nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la p resentazione del relativo Modello SDD 
disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Co mitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella 
parte dedicata alla modulistica iscrizione campiona ti permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 1.435,00 con scadenza 9/10/2015. 
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JUNIORES REGIONALE: 6-17 LUGLIO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 27 luglio 2015 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  

Diritto di iscrizione al campionato  €. 900,00  

Acconto spese €. 500,00 

Totale  €. 1.400,00 
 
 

CALCIO A CINQUE SERIE C1: 6-20 LUGLIO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 30 luglio 2015 ore 19,00 

(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) €. 630,00  

Assicurazione dirigenti  €. 90,00 

Acconto spese €. 750,00 

Totale  €. 2.670,00 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il 
versamento a conguaglio. 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se 
effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure  il pagamento dell’importo minimo riportato 
nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la p resentazione del relativo Modello SDD 
disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Co mitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella 
parte dedicata alla modulistica iscrizione campiona ti permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 966,00 con scadenza 31/10/2015.  
 
 

CALCIO A CINQUE SERIE C2: 6-20 LUGLIO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 30 luglio 2015 ore 19,00 

(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) €. 630,00  

Assicurazione dirigenti  €. 90,00 

Acconto spese €. 750,00 

Totale  €. 2.370,00 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2014/2015. 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 totale, oppure  il pagamento dell’importo minimo riportato 
nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la p resentazione del relativo Modello SDD 
disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Co mitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella 
parte dedicata alla modulistica iscrizione campiona ti permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 966,00 con scadenza 31/10/2015. 
 
 

CALCIO A CINQUE SERIE D: 6 LUGLIO-11 SETTEMBRE 2015   
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 21 settembre 2015 ore 19,00 

(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) €. 630,00  

Assicurazione dirigenti  €. 90,00 

Acconto spese €. 750,00 

Totale  €. 2.270,00 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il 
versamento a conguaglio. 
 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se 
effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure  il pagamento dell’importo minimo riportato 
nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la p resentazione del relativo Modello SDD 
disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Co mitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella 
parte dedicata alla modulistica iscrizione campiona ti permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 966,00 con scadenza 31/10/2015. 
 
Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso su ccessivamente all’iscrizione un 
contributo economico pari al 50% della tassa di isc rizione e un contributo in materiale 
sportivo di n. 5 palloni. 
 

CALCIO A CINQUE JUNIORES: 6 LUGLIO-11 SETTEMBRE 201 5  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 21 settembre 2015 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
Diritto di iscrizione al campionato  €. 300,00  

Acconto spese €. 400,00 

Totale  €. 700,00 
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CALCIO A CINQUE FEMMINILE: 6 LUGLIO-11 SETTEMBRE 20 15  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 21 settembre 2015 ore 19,00 

(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 2014/2015. 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 isc rizione e un contributo in materiale 
sportivo di n. 5 palloni. 
 

CALCIO FEMMINILE SERIE C: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2015 ore 12,00 

(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) €. 810,00  

Assicurazione dirigenti  €. 90,00 

Acconto spese €. 550,00 

Totale  €. 2.650,00 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il 
versamento a conguaglio. 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se 
effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure  il pagamento dell’importo minimo riportato 
nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la p resentazione del relativo Modello SDD 
disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Co mitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella 
parte dedicata alla modulistica iscrizione campiona ti permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 952,00 con scadenza 31/10/2015. 
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CALCIO FEMMINILE SERIE D: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2015 ore 12,00 

(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) €. 810,00  

Assicurazione dirigenti  €. 90,00 

Acconto spese €. 550,00 

Totale  €. 2.350,00 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il 
versamento a conguaglio. 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se 
effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure  il pagamento dell’importo minimo riportato 
nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la p resentazione del relativo Modello SDD 
disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Co mitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella 
parte dedicata alla modulistica iscrizione campiona ti permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 952,00 con scadenza 31/10/2015. 
 

In applicazione di quanto stabilito dalla L.N.D. sa rà riconosciuta alle Società di nuova 
affiliazione la gratuità dei diritti di iscrizione.  Tale gratuità sarà riconosciuta anche a 
Società partecipanti ai campionati di Calcio a 11 m aschile già affiliate o di nuova 
affiliazione che parteciperanno per la prima volta nella stagione sportiva 2015/2016 
con una propria squadra a tale campionato.  
 

CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES : 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2015 
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2015 ore 12,00 

(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 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il 
versamento a conguaglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 C.U. N. 3 del 10/07/2015 – pag. 94 

TERZA CATEGORIA: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2015 ore 12,00 

(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) €. 1.000,00  

Assicurazione dirigenti  €. 90,00 

Acconto spese €. 810,00 

Totale  €. 3.000,00 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il 
versamento a conguaglio. 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se 
effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure  il pagamento dell’importo minimo riportato 
nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la p resentazione del relativo Modello SDD 
disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Co mitato Regionale ( www.figc-crt.org ) nella 
parte dedicata alla modulistica iscrizione campiona ti permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 1.267,00 con scadenza 31/10/2015. 
 
Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso su ccessivamente all’iscrizione un 
contributo economico pari al 50% della tassa di isc rizione e un contributo in materiale 
sportivo di n. 10 palloni da allenamento. 

 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2015 ore 12,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
Diritto di iscrizione al campionato  €. 700,00  

Acconto spese €. 300,00 

Totale  €. 1.000,00 
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ALLIEVI REGIONALI: 6-15 LUGLIO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2015 ore 12,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
Diritto di iscrizione al campionato    

Società Dilettanti €. 310,00 

Società di Puro Settore* €. 260,00 

 
* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno ino ltre versare l’importo di € 300,00 quale 
acconto spese per la stagione sportiva 2015/2016 (s olo alla prima iscrizione). 
 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il 
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale 
saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione non è 
più modificabile. 
 
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
 
 
 

ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIONALE: 10-18 LUGLI O 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 28 luglio 2015 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
Diritto di iscrizione al campionato    

Società Dilettanti €. 310,00 

Società di Puro Settore* €. 260,00 

 
* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno ino ltre versare l’importo di € 300,00 quale 
acconto spese per la stagione sportiva 2015/2016 (s olo alla prima iscrizione). 
 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il 
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale 
saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione non è 
più modificabile. 
 
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
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GIOVANISSIMI REGIONALI: 6-15 LUGLIO 2015  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2015 ore 12,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
Diritto di iscrizione al campionato    

Società Dilettanti €. 260,00 

Società di Puro Settore* €. 210,00 

 
* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno ino ltre versare l’importo di € 300,00 quale 
acconto spese per la stagione sportiva 2015/2016 (s olo alla prima iscrizione). 
 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il 
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2014/2015. Mentre potranno usufruire dell’eventuale 
saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 
 
Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione non è 
più modificabile. 
 
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
 
 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” PROFESSIONIST I:  
i termini per l’iscrizione e la presentazione carta cea saranno comunicati successivamente 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CALCIO A CINQUE:  
i termini per l’iscrizione e la presentazione carta cea saranno comunicati successivamente 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE A SETTE:  
i termini per l’iscrizione e la presentazione carta cea saranno comunicati successivamente 
 
 

Gli oneri relativi alle iscrizioni ai Campionati Allievi e Giovanissimi verranno comunicati con i prossimi 
C.U. 
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MODALITA' DI PAGAMENTO  
 
 
 
 

- CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE  
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo  passivo della stagione 2014/2015, 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 iscrizione). L’im porto dell’iscrizione è indicato nella relativa 
pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo  passivo della stagione 2014/2015, deve 
essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE TOSCANA 
L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Ag enzia Firenze 1 CODICE IBAN: 
IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comi tato (allegare copia bonifico alla domanda 
di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è indicat o nella relativa pagina riepilogativa degli oneri 
finanziari. 
 
 
 

- CAMPIONATI 1^ CATEGORIA, 2^ CATEGORIA, CALCIO A CIN QUE SERIE C1, CALCIO A CINQUE 
SERIE C2, CALCIO A CINQUE SERIE D, CALCIO A CINQUE SERIE JUNIORES, CALCIO A CINQUE 
FEMMINILE, CALCIO FEMMINILE SERIE C, CALCIO FEMMINI LE SERIE D, CALCIO FEMMINILE 
PRIMAVERA/JUNIORES, CAMPIONATO TERZA CATEGORIA, CAM PIONATO JUNIORES 
PROVINCIALI  

 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo  passivo della stagione 2014/2015, 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 iscrizione). L’im porto dell’iscrizione è indicato nella relativa 
pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
L’importo complessivo richiesto per ogni singolo ca mpionato più eventuale saldo passivo della 
stagione 2014/2015, deve essere pagato mediante ASS EGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO 
REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C .C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 
1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestat o a questo Comitato (allegare copia 
bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile r ichiedere l’opzione per la dilazione del 
pagamento tramite modello SDD per i soli campionati  in cui è consentita.   
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa  pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

Per le Società che optano per il pagamento mediante  l’opzione SDD, il relativo modello sarà 
disponibile sul nostro sito dal 1 luglio p.v. alla sezione modulistica iscrizione campionati 
2015/2016. 
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 corredato da f otocopia 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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3.2.7. STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 CAMPIONATI REGIO NALI              
GIOVANILI - ORGANICI  

 
F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1 
G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2 
H) – CALCIO A CINQUE SERIE D 
I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES 
L) – CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
M) – CALCIO FEMMINILE SERIE C 
N) – CALCIO FEMMINILE SERIE D 
O) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 
P) – TERZA CATEGORIA 
 
INDIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPOR TIVA 2015/2016 
 
In base alle classifiche ufficiali riportate nel C.U. n. 71 del 30.6.2015 pubblichiamo gli elenchi delle 
Società aventi acquisito il diritto di partecipazione al proprio Campionato di competenza.  
 
 
 
 

CALCIO A CINQUE 
 

 
Campionati di calcio a 5 maschile  
 

Articolazione  
 
I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio 
a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie 
"D". E’ data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpare le Società in un’unica categoria 
(solo serie “C”), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro e non oltre 
il 4 Maggio 2016 alla Divisione Calcio a Cinque, il nominativo della Società seconda classificata nel 
Campionato di Serie C o di Serie C1. 
  
Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio, i 3 Comitati della Lega Nazionale 
Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a 5 di Serie C1-C2 e Serie D calcolata 
nella stagione 2014/2015, che ne facciano specifica richiesta entro il 30.08.2015, potranno articolare 
il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2016/2017 su due gironi con le connesse 
promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.  
Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è 
demandata, per la Stagione Sportiva 2015/2016, secondo un principio di alternanza automatica, alla 
sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali di Calcio a 
Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di 
Bolzano.  
 
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo 
i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini 
della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2015/2016, fatti 
salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le 
iscrizioni di Società che:  
 
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
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- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 
per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – 
Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico 
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente 
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.  
 
Ammissione al Campionato Nazionale di Serie “B”  
 
Al termine della stagione sportiva 2015/2016 verranno complessivamente promosse al Campionato 
di Serie "B" ventinove squadre, come di seguito specificato:  
- le 20 squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il 
Comitato Regionale Lazio che articolerà il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse 
promozioni;  
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);  

- n. 8 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla 
Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.  
 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano 
compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 
3, delle N.O.I.F.  
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 
2015/2016, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatori 
appartenenti a prestabilite fasce di età.  
I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l’impiego di un numero di calciatori che siano stati 
tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non 
revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori 
presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro.  
L’impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dall’inizio della gara e di 
inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei 
calciatori impiegati.  
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 
Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.  
Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di 
un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco 
sin dall’inizio e per l’intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara, 
di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni 
Ufficiali FIGC.  
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di 
calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.  
Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di 
assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all’arbitro prima 
della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all’interno di 
tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di 
gioco.  
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Resta, altresì, inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione 
Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra 
le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l’ammissione al Campionato Nazionale di 
Serie B), non va osservato l’eventuale obbligo di impiego dei giovani calciatori dettato dal Comitato 
Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.  
 
Attività giovanile  
 
Comunicazioni in merito a tale attività verranno stabilite con prossimo C.U. 
 
Modalità  
I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei 
Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito 
l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare 
anche le misure minime del terreno di gioco.  
 
Campionati di Calcio a Cinque Femminile  
 
I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio 
a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie “C”, anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e 
Serie “D”. E’ data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpare le Società in un’unica 
categoria (solo Serie “C”), previa comunicazione alla L.N.D.  
 
I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 6 Maggio 2016 alla Divisione Calcio a Cinque il 
nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.  
 
Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A (II Livello)  
 
La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2015/2016, 
potranno essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A (II Livello) 2016/2017, le 
modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva 
pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.  
 
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed 
entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai 
Campionati della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti 
nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:  
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 
per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – 
Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico 
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente 
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.  
 
Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età  
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Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 
massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano 
compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 
3, delle N.O.I.F.  
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 
2015/2016 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatrici 
appartenenti a prestabilite fasce di età.  
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare 
con l’obbligo della presenza delle predette calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella 
distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate.  
L’inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 
Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.  
 
Attività giovanile  
 
I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2015/2016, possono, 
facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra 
al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile 
Allievi di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.  
Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato 
giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 
1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del 
Comitato.  
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore 
per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito previsto.  
 
Attività minore Maschile e Femminile  
 
I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati “Juniores” di Calcio a Cinque 
Maschile e Femminile.  
Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 1997 in poi e che, 
comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.  
Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori/calciatrici “fuori quota”.  
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in 
campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal 
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato 
di categoria superiore.  
La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure 
formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.  
Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Juniores, possono partecipare tutte le/i 
calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2015/2016, alla data del 31 
marzo 2016 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2016, che siano stati 
tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 17° anno di età con tesseramento valido, non 
revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al 
numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all’arbitro prima 
della gara.  
Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non 
sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della 
gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti 
calciatori/calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici 
dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.  
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Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della 
perdita della gara, prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori 
sanzioni.  
I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 27 Aprile 2016 alla Divisione Calcio a Cinque il 
nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Juniores maschile e femminile.  
Ai Comitati è data facoltà di organizzare, a titolo sperimentale e nel proprio ambito, il Campionato 
Regionale “Under 18” di Calcio a Cinque. 
 
 
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 
 

- in organico 
 

1 CASCINA MONTECALVOLI C5  A.S.D. 
2 FIRENZE CALCIO A 5  A.F. 
3 FUTSAL EUROFLORENCE  A.S.D. 
4 LASTRIGIANA  A.S.D. 
5 MENSSANA SIENA CALCIO A 5  A.S.D. 
6 MONTECALVOLI CALCIO A 5  A.S.D. 
7 REAL FUCECCHIO  A.S.D. 
8 SAN GIOVANNI CALCIO A 5  A.S.D. 
9 UNIONE LIVORNO CALCIO A 5  A.S.D. 

 
- promosse dal CAMPIONATO SERIE C2 

 
10 FUTSAL PONTEDERA  A.S.D. 
11 FUTSAL TORRITA  A.S.D. 
12 MATTAGNANESE BSL  A.S.D. 
13 VERAG VILLAGGIO CALCIO A5  A.S.D. 
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CAMPIONATO  CALCIO A CINQUE SERIE C2 
 

- retrocesse dal CAMPIONATO SERIE C1 
 

1 FUTSAL TERRANUOVESE  A.S.D. 
2 GERACI FIRENZE CALCIO A 5  A.S.D. 
3 MIDLAND GLOBAL SPORT  SSDARL 

 
- in organico 

 
4 ATONTEL MONTELUPO FIOR.NO  A.S.D. 
5 CALCIO A CINQUE REMOLE  A.S.D. 
6 CENTRO SPORTIVO ANCHETTA  A.D. 
7 DEPORTIVO CHIESANUOVA VP  A.S.D. 
8 DLF FIRENZE CALCIO  A.S.D. 
9 ELBA 97  POL.D. 
10 FOLLONICA  U.S.D. 
11 IBS LE CRETE  A.S.D. 
12 LA SORBA CASCIANO  A.S.D. 
13 LEGEA PRATO SAN GIUSTO C5  A.S.D. 
14 MASSA CALCIO A 5  A.S.D. 
15 MONSUMMANO CALCIOACINQUE  U.S.D. 
16 OLIMPIA TAVOLA  SSDARL 
17 POGGIO A CAIANO 1909  C.S.D. 
18 POLISPORTIVA E. CURIEL  A.S.D. 
19 REAL CALCETTO RAPOLANO  G.S.D. 
20 S.MICHELE C.VIRTUS  C.S.D. 
21 SPORTIVA STAGGIA  A.C.D. 
22 VIGOR FUCECCHIO A.S.D.  U.S. 
23 VIRTUS CALCIO POGGIBONSI  U.S.D. 

 
- promosse dal CAMPIONATO SERIE D 

 
24 CALCETTO INSIEME  A.S.D. 
25 PISTOIESE CALCIO A 5  A.S.D. 
26 REAL LIVORNO MENS SANA  A.S.D. 
27 TIMEC CALCIO A CINQUE ASD  A.S. 
28 UNILABEL ASD  A.C. 
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 
 

- retrocesse dal CAMPIONATO SERIE C2 
 

1 ARPI NOVA  A.S.D. 
2 ATLETICO SAN GIMIGNANO  A.P.D. 
3 GARZELLA MARINESE U.S.D.  POL. 
4 ULIGNANO CALCIO A5  A.S.D. 

 
- in organico 

 
5 ATLETICO PIOMBINO SSD ARL   
6 CASTELLINA IN CHIANTI  ASD FC 
7 FUTSAL VALDARNO  A.S.D. 
8 ISOLA D ELBA SOUL SPORT  A.S.D. 
9 LA CELLA  POL.D. 
10 MONTERIGGIONICHIANTIBANCA  A.S.D. 
11 PIETA 2004  A.S.D. 
12 SAN MAURO CECCHI SORMS  A.S.D. 
13 SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD   
14 SCINTILLA PISAEST AR.L.  S.S.D. 
15 SESTOESE CALCIO A CINQUE  A.S.D. 
16 SPORTING ARNO A.S.D.  U.S. 
17 SPORTING CLUB PISTOIESE  A.S.D. 
18 TRIDENT SPORT  A.S.D. 
19 UNIONE MONTALBANO CALCIO  A.S.D. 
20 UNITED PISA  A.S. 
21 VERSILIA C5  A.S.D. 
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CALCIO FEMMINILE 
 

Campionato Nazionale Primavera  
 
Articolazione  
 
Hanno l’obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera della Stagione Sportiva 
2015/2016, con una seconda squadra, tutte le società che, al termine della Stagione Sportiva 
2014/2015, hanno mantenuto il diritto sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali della Stagione 
Sportiva 2015/2016, con deroga alle società aventi sede nelle isole, che comunque hanno l’obbligo 
di partecipare, con una seconda squadra, ai Campionati Giovanili Femminili aventi esclusivamente 
carattere agonistico, indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti o dal Settore Giovanile e Scolastico 
(Juniores, Allievi e Giovanissimi), organizzati dai Comitati Regionali, previa autorizzazione del 
Dipartimento Calcio Femminile.  
Le società che, al termine della Stagione Sportiva 2014/2015, sono state promosse al Campionato 
Nazionale di B hanno facoltà di partecipare al Campionato Nazionale Primavera della Stagione 
Sportiva 2015/2016 o in alternativa devono prendere parte, con una seconda squadra, ai 
Campionati Giovanili Femminili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla Lega 
Nazionale Dilettanti o dal Settore Giovanile e Scolastico (Juniores – Allievi – Giovanissimi), 
organizzati dai Comitati Regionali, previa autorizzazione del Dipartimento Calcio Femminile.  
Eventuali richieste, con fondati motivi, di non partecipazione al Campionato Nazionale Primavera per 
le società obbligate saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dal Presidente della L.N.D. o suo 
Delegato del Dipartimento Calcio Femminile.  
Le società autorizzate devono comunque partecipare all’attività giovanile di cui sopra.  
Inoltre, possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le società che svolgono attività nei 
Campionati Regionali di Serie C e Serie D, previa autorizzazione del Presidente del Comitato 
Regionale territorialmente competente. Le squadre saranno suddivise in gironi composti con criteri di 
vicinorietà.  
Il numero delle squadre che dovranno svolgere la fase nazionale sarà stabilito dopo la composizione 
dei gironi con modalità che saranno rese note con successivo Comunicato Ufficiale pubblicato dal 
Dipartimento Calcio Femminile.  
Alle società che hanno l’obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera o ai uno dei 
Campionati Giovanili, che non si iscriveranno o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della 
relativa attività, verrà addebitata la somma di € 2.000,00 quale concorso delle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’attività giovanile del Dipartimento Calcio Femminile.  
 
Adempimenti economici - finanziari ed organizzativi  
 
Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato contestualmente all'iscrizione al 
Campionato Nazionale di competenza. Le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali 
dovranno perfezionare l'iscrizione entro e non oltre il 15 Settembre 2015. Le modalità di svolgimento 
della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con 
successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.  
 
Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età  
 
Possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1997 in 
poi e che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate 
per le rispettive Società nella stagione in corso, purché autorizzate dal Comitato territorialmente 
competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
Per la prima fase, organizzata in ambito territoriale, le modalità di svolgimento del Campionato 
Primavera saranno gestite dai Comitati.  
Per la seconda fase, a carattere nazionale, possono essere impiegate solo due atlete fuori-quota, 
nate dall'1.1.1996 in poi.  
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L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.  
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, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. Le modalità di svolgimento della 
manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con 
successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.  
 
 
CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI  
 
Articolazione  
 
I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio 
Femminile sulla base delle Categorie Serie “C” e Serie “D”.  
Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione del Campionato Regionale Femminile è 
demandata, per la Stagione Sportiva 2015/2016, secondo un principio di alternanza automatica, alla 
sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali Femminili 
sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.  
In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. 
partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, 
facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio 
a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo 
previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 
2015/2016, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o 
Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività 
femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, 
affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2015/2016, intendano partecipare con una propria 
squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla 
F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2015/2016, intendano partecipare con una propria squadra 
esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.  
 
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo 
i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini 
della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2015/2016, fatti 
salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le 
iscrizioni di Società che:  
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 
per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – 
Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico 
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente 
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.  
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Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare  
 
Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività 
agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel 
rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
 
Attività Giovanile  
 
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono 
partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, 
con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
 
Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B  
 
Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B della stagione 
sportiva 2016/2017 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al 
termine della stagione sportiva 2015/2016.  
 
Istituzione Scuola Calcio Femminile  
 
Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di 
costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa 
federale in materia.  
 
Campionato Femminile Juniores  
 
E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri 
e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita 
regolamentazione. 
 
 
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE C 
 

- in organico 
 

1 REAL AGLIANESE A.S.D. 
 

 
2 AREZZO A.S.D.  A.C.F. 
3 BAGNI DI LUCCA  U.S.D. 
4 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  A.D.P. 
5 CF LIVORNO SORGENTI  A.S.D. 
6 DON BOSCO FOSSONE  U.S.D. 
7 PISA CALCIO FEMMINILE   
8 RB VALDINIEVOLE CF  A.S.D. 
9 VIRTUS CHIANCIANO T.1945  A.S.D. 
10 2003 LUCCA A.S.D.  A.C.F. 

 
 

- Promossa dal CAMPIONATO SERIE D 
 

11 CASENTINO CALCIO FEMM.  A.S.D. 
12 SCANDICCI CALCIO S.R.L.  S.D. 
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CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE D 
 

- retrocessa dal CAMPIONATO SERIE C 
 

1 SAN MINIATO A.S.D.  G.S. 
 

- in organico 
 

2 BARGA  A.S.D. 
3 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D  G.S. 
4 GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO  G.S.D. 
5 LA CELLA  POL.D. 
6 MARZOCCO SANGIOVANNESE  A.C.D. 
7 RINASCITA DOCCIA  U.S.D. 
8 S.LORENZO CALCIO A.S.D.  G.S. 
9 SAN GIUSTO LE BAGNESE  ASD.C. 
10 SERAVEZZA  A.S.D. 
11 VIGOR RIGNANO  A.S.D. 

 
 

ATTIVITÀ PROVINCIALE 
 
Nella stagione sportiva 2015/2016 alle Delegazioni Provinciali F.I.G.C. - L.N.D. viene demandata la  
direzione tecnica disciplinare delle sotto elencate attività: 
 
- Campionato di Terza Categoria 
- Campionato di Terza Categoria Under 21 
- Campionato Terza Categoria Under 18 
- Campionato Juniores Provinciale 
- Attività mista 
- Campionato Amatori 
 
 
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:  
 
- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 
2014/2015;  
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 
2014/2015;  
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 
categoria superiore;  
- le Società di nuova affiliazione.  
 
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  
 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano 
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, 
comma 3, delle N.O.I.F.  
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Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 
2015/2016, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per 
l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più 
calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di quattro calciatori.  
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo 
e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei 
calciatori delle fasce di età interessate.  
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 
Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.  
 
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 45 del 26/02/2014) ha 
deliberato per quanto riguarda il Campionato di Terza Categoria l’abolizione dell’obbligo di impiego 
di giovani calciatori. 
 
Limiti 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.  
 
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i 
criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della 
partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli 
eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le 
iscrizioni di Società che:  
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 
per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – 
Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico 
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente 
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.  
 
Ammissione al Campionato di 2ª Categoria  
 
I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti da 
ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.  
 
Attività Giovanile  
 
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al 
Campionato “Juniores-Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai 
Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza 
delle disposizioni all’uopo previste. 
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- retrocesse dal CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

1 ANTARES A.S.D.  POL. 
2 BAGNO A RIPOLI  A.C.D. 
3 C.S. VITIANO  A.S.D. 
4 CALCIO CARTAGINE 1959  A.S.D. 
5 CAMPIGLIA  A.S.D. 
6 CASELLINA  U.S.D. 
7 CASTIGLION FIBOCCHI  U.S.D. 
8 CIRCOLO FRATTICIOLA  G.S. 
9 COLLEVICA  A.S.D. 
10 CORTENUOVA  A.S.D. 
11 GIOVANI VIA NOVA B.P.  U.C.D. 
12 INDOMITA QUARATA  A.S.D. 
13 ISOLOTTO  U.P.D. 
14 LA CELLA  POL.D. 
15 LA SORBA CASCIANO  A.S.D. 
16 LIMITE E CAPRAIA A.S.D.  U.S. 
17 LUCCASETTE A.S.D.  A.C. 
18 MERCATALE A.S.D.  F.C. 
19 MONTERCHIESE  U.S.D. 
20 MONTESPERTOLI  A.S.D. 
21 MONTORGIALI  A.S.D. 
22 MONTUOLO NAVE  A.S.D. 
23 PAPPIANA A.P.D.  S.S. 
24 PISTOIACALCIO  U.S.D. 
25 PONZANO  POL. 
26 RIO MARINA  U.S.D. 
27 SACRO CUORE  A.S.D. 
28 SALIVOLI CALCIO  A.S.D. 
29 SILLICAGNANA  A.S.D. 
30 STRADA  ASD. GS 
31 TORBIERA CITTA DICAPALBIO  U.S.D. 
32 TRESSA  A.S.D. 
33 VAGLIA 1970  S.S. 
34 VIRTUS  A.S.D. 

 
- in organico 
 

35 ACQUAVIVA A.S.D.  S.P. 
36 ALBERETA 72 A.S.D.  POL. 
37 ALBERETA SAN SALVI  G.S.D. 
38 ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO  A.S.D. 
39 ARCI SARRIPOLI CALCIO  A.S.D. 
40 ATHLETIC SESTO  A.S.D. 
41 ATLETICO ALBIANO  A.S.D. 
42 ATLETICO ARCILLE  A.S.D. 
43 ATLETICO CALENZANO  A.S.D. 
44 ATLETICO FIRENZE  A.S.D. 
45 ATLETICO GIGLIO ROSSO  A.S.D. 
46 ATLETICO GRAGNANO  S.S.D. 
47 ATLETICO LEVANE  A.S.D. 
48 ATLETICO LUCCA S.C.  A.S.D. 
49 ATLETICO MARGINONE 1990  A.C.D. 
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50 ATTUONI SPORT AVENZA  A.S.D. 
51 AVANE A.S.D.  POL. 
52 AZZURRA  A.S.D. 
53 BARGECCHIA  A.S.D. 
54 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D  G.S. 
55 BELMONTE ANTELLA GRASSINA  A.S.D. 
56 BONASCOLA CALCIO  A.S.D. 
57 BRACCAGNI  F.C.D. 
58 C.D.P. SPAZZAVENTO  ASD SS 
59 C.U.S. PISA  A.S.D. 
60 CALASANZIO A.S.D.  G.S. 
61 CALCIO GALLENO  U.S.D. 
62 CAMPAGNATICO  S.S.D. 
63 CAPANNORI A.S.D.  G.S. 
64 CAPOSTRADA BELVEDERE SB  ASD AC 
65 CASA DEL POPOLO C.VAIANO  A.S.D. 
66 CASOTTO PESCATORI MARINA  U.S.D. 
67 CASTELVECCHIO DI COMPITO  G.S.D. 
68 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  A.D.P. 
69 CECINA 2000 A.S.D.  G.S. 
70 CERBAIA  U.S.D. 
71 CETONA 1928  A.S.D. 
72 CHIESANUOVA 1975 A.S.D.   
73 CIREGLIESE  U.S. 
74 CITTA DI CHIUSI  A.S.D. 
75 CIVITELLA  U.S.D. 
76 COBRA KAI  A.S.D. 
77 COLONNATA 1965  A.C.D. 
78 DAYTONA CALCIO  A.S.D. 
79 DON BOSCO MAZZOLA  U.S.D. 
80 ERCOLANA CALCIO  U.S.D. 
81 ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.  F.C. 
82 ETRURIA  A.S.D. 
83 EURO CALCIO FIRENZE  A.S.D. 
84 FCG FLORIA 2000  U.S.D. 
85 FERRUCCIA  A.S.D. 
86 FILECCHIO FRATRES  A.S.D. 
87 FLORENCE SPORTING CLUB  A.S.D. 
88 FORTIS AREZZO  A.S.D. 
89 FORTIS CAMAIORE  A.S.D. 
90 FOSDINOVO  A.S.D. 
91 FUTURA FOOTBALL CLUB  A.S.D. 
92 G.S. MONTERAPPOLI  A.S.D. 
93 GARZELLA MARINESE U.S.D.  POL. 
94 GELLO 2004  A.S.D. 
95 GIGLIO ROSSO POZZALE  A.S.D. 
96 GIOVANI IMPAVIDA VERNIO  A.S.D. 
97 GRIGNANESE  A.C.D. 
98 LA CANTERA II  A.S.D. 
99 LA FRONTIERA  A.S.D. 

100 LAURENZIANA  A.S.D. 
101 LE CASE BICCIMURRI  A.S.D. 
102 LIDO DI CAMAIORE A.S.D.  A.C. 
103 LIGACUTIGLIANESE  A.S.D. 
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104 LORESE CALCIO A.S.D.  A.S. 
105 LUIGI MERONI  ASD.FC 
106 MARGINE COPERTA A.S.D.  POL. 
107 MARINA DI MASSA  U.S. 
108 MASSA MACINAIA ASD  F.C.D. 
109 MASSA VALPIANA  A.S.D. 
110 MASSETANA CALCIO  S.S.D. 
111 MELARESE  F.C.D. 
112 MEMBRINO A.S.D.  POL. 
113 MIGLIARINO A.S.D.  POL. 
114 MOLAZZANA  U.S.D. 
115 MONSIGLIOLO A.S.D.  S.P. 
116 MONTAGNA SERAVEZZINA  A.S.D. 
117 MONTEMERANO A.S.D.  POL. 
118 MONTEPIANO  A.S.D. 
119 MORIANESE  U.S.D. 
120 NAVACCHIO ZAMBRA  A.S.D. 
121 NOVA VIGOR MISERICORDIA  A.S.D. 
122 NUOVA GROSSETO BARBANELLA  ASD.P. 
123 NUOVA POLISPORTIVA SERRE  A.S.D. 
124 NUOVO CALCIO SAN MARTINO  A.S.D. 
125 OLIMPIC SARTEANO  POL.D. 
126 OLMI  A.S. 
127 OLTRERA A.S.D.  G.S. 
128 ORBETELLO SCALO  A.S.D. 
129 ORLANDO CALCIO LIVORNO  A.S.D. 
130 OTTAVIANO PAZZI VALDARNIA  A.S.D. 
131 P. CARLI SALVIANO A.S.D.  POL. 
132 PARADISO E B.  U.S.D. 
133 PESCIA  U.S.D. 
134 PIANO DEL QUERCIONE  G.S.D. 
135 PIANO DI CONCA  A.S.D. 
136 PIETRAIA A.S.D.  POL. 
137 PIEVE S.PAOLO  A.S.D. 
138 PISA SPORTING CLUB  A.S.D. 
139 POGGIO UNITED  A.S.D. 
140 POLICRAS SOVICILLE  A.S.D. 
141 PONTE A MORIANO A.S.D.  G.S. 
142 PONTREMOLI  G.S.D. 
143 PORTA A PIAGGE A.S.D.  U.S. 
144 PRATO NORD A.S.D.  POL. 
145 PRATO SPORT A.S.D.  A.C.F. 
146 PUNTA ALA 2013  A.S.D. 
147 RADICONDOLI  A.S.D. 
148 RETIGNANO  C.R.S. 
149 S.ALBINO TERME  A.P.D. 
150 S.LORENZO CALCIO A.S.D.  G.S. 
151 S.MARCO LA SELLA  POL.D. 
152 S.MINIATO A.S.D.  A.C. 
153 S.PIERINO  U.S. 
154 SAN GIOVANNI AREZZO  A.C.D. 
155 SAN MACARIO A.S.D.  U.S. 
156 SAN MINIATO A.S.D.  G.S. 
157 SAN PIERO CALCIO  A.S.D. 
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158 SAN SISTO 2010 A.S.D.  G.S. 
159 SAN VINCENZO A TORRI  A.S.D. 
160 SAN VITALE CANDIA A.S.D.  A.S. 
161 SANCAT  A.S.D. 
162 SANT AGATA  U.S.D. 
163 SANTA BRIGIDA  U.S. 
164 SANTANGELO FOOTBALLCLUB  A.S.D. 
165 SANTANNA A.S.D.  POL. 
166 SANVITESE  U.S.D. 
167 SASSO PISANO A.S.D.  G.S. 
168 SESTO CALCIO 2010  A.S.D 
169 SIECI A.S.D.  POL. 
170 SPORTING ARNO A.S.D.  U.S. 
171 SPORTING LUCCA  A.S.D. 
172 STELLA AZZURRA  A.S.D. 
173 STICCIANO  A.S.D. 
174 TOSI  A.S.D. 
175 TREGGIAIA A.S.D.  G.S. 
176 TUSCAR  A.C.D. 
177 UNION TEAM CHIMERA AREZZO  SSDARL 
178 UNIONE QUIESA MASSACIUCC.  A.S.D. 
179 VALENZATICO CALCIO  A.S.D. 
180 VALLE DI OTTAVO  A.S.D. 
181 VENERI CALCIO  A.S.D. 
182 VERSILIA CALCIO P.S.  A.C.D. 
183 VESCOVADO  A.S.D. 
184 VILLAMAGNA CALCIO  A.S.D. 
185 VIRTUS BOTTEGONE  A.S.D. 
186 VIRTUS ROBUR CASTELNUOVO  A.G.D. 
187 VOLUNTAS A.S.D.  S.S. 

 
 
CAMPIONATO DI “3ª CATEGORIA - UNDER 21”  
 
Articolazione  
 
Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento 
e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria - Under 21”:  
- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3a 
Categoria al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;  
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 
categoria superiore;  
- le Società di nuova affiliazione.  
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  
Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 
collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.  
Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione 
al Campionato di 2ª Categoria , purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari 
Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.  
 
Le Società interessate all’iscrizione dovranno seguire le stesse procedure previste per 
l’iscrizione a quello di Terza Categoria.  
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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° 
gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati 
dal 1° gennaio 1994 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto 
dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria - Under 21” per 
il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.  
Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla 
promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di cinque calciatori “fuori quota” 
nati dal 1° gennaio 1992 in poi.  
Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al 
Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2016/2017, i calciatori per la 
stessa tesserati sono svincolati d’autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F.  
 
Limiti 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.  
 
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. 
Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 
2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non 
saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
  
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 
per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – 
Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico 
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente 
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.  
 
Attività Giovanile  
 
Le Società di “3ª Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra al Campionato “Juniores-Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato 
Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
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CAMPIONATO DI 3A CATEGORIA - UNDER 18”  
 
Articolazione  
 
Il Campionato di “3a Categoria - Under 18” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento 
e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria - Under 18” :  
- le Società retrocesse dal Campionato di 2 a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 
3a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;  
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 
categoria superiore;  
- le Società di nuova affiliazione.  
 
Le Società interessate all’iscrizione dovranno seguire le stesse procedure previste per 
l’iscrizione a quello di Terza Categoria e Terza Ca tegoria Under 21  
 
Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 
collegamento con il Campionato di 2a Categoria.  
Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria - Under 18” è riservato il diritto alla promozione 
al Campionato di 2a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari 
Campionati di 3 a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.  
 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 18” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° 
gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati 
dal 1° gennaio 1997 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.  
 
Limiti 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.  
 
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 18 
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. 
Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 18 della stagione sportiva 
2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non 
saranno accettate le iscrizioni di Società che:  
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 
per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – 
Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico 
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente 
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito comunicato ufficiale.  
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Attività Giovanile  
 
Le Società di “3a Categoria - Under 18” possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con 
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
 
 
CAMPIONATO PROVINCIALE “JUNIORES”  
 
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 relazione all’età  
 
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 
1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un 
massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1995, in base alle disposizioni 
emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.  
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.  
In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società 
di “3a Categoria - Under 18” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores”, non è consentito 
l’impiego di calciatori “fuori quota”.  
E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella 
stabilita per tale categoria, ivi compresi i 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. 
 
ATTIVITA’ MISTA  
 
I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - 
di squadre di “3a Categoria - Under 18” e squadre “Juniores”, con l’osservanza dei rispettivi obblighi 
di impiego dei calciatori in relazione all’età.  
Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di “3a Categoria - Under 18” vincenti il proprio girone 
non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2 a Categoria.  
 
ATTIVITA’ AMATORI  
 
E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l’Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con 
i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita 
regolamentazione. L’attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti.  
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Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le 
modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della 
partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali 
ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di 
Società che:  
 
- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 
della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;  
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 
 
 
3.2.8. CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2015 /2016 

 
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    13 SETTEMBRE 2015 
    
CAMPIONATO DI PROMOZIONE    20 SETTEMBRE 2015 
 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA   20 SETTEMBRE 2015 
 
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  20 SETTEMBRE 2015 
 
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE   12 SETTEMBRE 2015 
 
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA    30 AGOSTO 2015 
 
COPPA ITALIA DI PROMOZIONE    30 AGOSTO 2015 
 
COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA  6 SETTEMBRE 2015 
 
COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA  6 SETTEMBRE 2015 
 
 
 
3.2.9. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 201 4/2015 
 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2014/2015 è disponibile 
dal giorno 6 luglio 2015 sulla propria pagina web consultabile sul sito www.lnd.it  attraverso le 
chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale.  
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente 
all’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2015/2016. 
I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione. 
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3.2.10. 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 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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3.2.11. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI PER ACCORDO (ART. 108 DELLE 
N.O.I.F.) 
 
Pubblichiamo in allegato l’elenco in epigrafe. 
 

PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE 
CALCIATORI DILETTANTI 

Ricordiamo alle Società che i tesseramenti dei calciatori dilettanti avverranno solo 

attraverso la procedura telematica a partire da lunedì 6 luglio p.v..  

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.. 

 
 
SVINCOLI CALCIATORI ART. 107 N.O.I.F. – PRODEDURA T ELEMATICA 
 

Si ricorda a tutte le Società che gli svincoli dei calciatori ex art.107 delle N.O.I.F. (tesserati per 
Società appartenenti alla LND) a partire dal periodo 1/07/2015 al 16/07/2015 potranno essere 
effettuati solamente attraverso la procedura telematica e pertanto le liste di svincolo in formato 
cartaceo non verranno spedite alle Società. 
Per eseguire tale procedura le Società dovranno, attraverso il sito www.lnd.it (area Società), 
accedere alla propria pagina web utilizzando i propri codici di accesso. 
Si ricorda infine che le Società dovranno provveder e alla stampa definitiva del documento di 
svincolo. Tale documento, una volta firmato dal Pre sidente della Società, dovrà essere 
inviato per posta raccomandata con ricevuta di rito rno o depositato presso questo Comitato 
Regionale o presso le Delegazioni Provinciali di ap partenenza  entro e non oltre il 16 luglio 
2015 alle ore 19.  
 

RICORDIAMO CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO  IL DOCUMENTO 
LO STESSO NON POTRÀ ESSERE ULTERIORMENTE MODIFICATO 
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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 
2016. 
 
 

SVINCOLO PER DECADENZA DI TESSERAMENTO ART. 32 bis N.O.I.F. 
 

Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30 giugno 2015 
possono richiedere lo svincolo in base all’art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo fac-simile scaricabile dal 
sito www.figc-crt.org nella sezione “Modulistica” – “Tesseramento LND e SGS”) nel periodo 
compreso tra il 15 giugno e il 15 luglio , comunicando tale richiesta contestualmente alla Società di 
appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata. 
 
 

 
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 “Pra tiche aperte”; cliccando sui nominativi 
presenti ogni Società è in grado di visionare ogni eventuale comunicazione da parte 
dell’Ufficio Tesseramento. 
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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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CALCIO FEMMINILE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
CALCIO A CINQUE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL ’ATTIVITÀ 
GIOVANILE  

 

Nessuna comunicazione 
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5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

5.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana 
Il Tribunale Federale così composto: 
Dott. Carmine Compagnini  Presidente 
Avv. Raffaello Niccolai   Vice-Presidente  
Avv. Gabriele Lenzi    Componente  
Con l’assistenza alla segreteria del sig. Coli Renzo  si è riunito il giorno 3 Luglio 2015 alle ore 
18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni 
 
13 -2 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015  
Deferimento della Procura Federale nei confronti: 
- del Calciatore Giammattei Filippo, per la violazi one dell’art.1 bis, c.1, in relazione all’art. 22, 
c.6, del C.G.S., per essere stato inserito nelle li ste di una gara e aver preso parte ad altre sei 
pur trovandosi in posizione irregolare per non aver e scontato alcuno dei tre turni di squalifica 
inflittegli al termine della precedente stagione sp ortiva;  
- dei Dirigenti della Società Ghivizzano Borgo a Mo zzano: Piacentini Claudio e Vitali Elia 
Fiorante per la violazione delle medesime norme, av endo sottoscritto le liste delle gare in 
questione attestando quindi, in maniera non veritie ra, che il Calciatore si trovava in posizione 
regolare; 
 - della Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano per la responsabilità oggettiva prevista 
dall’art. 4, c.2, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva.  
 
Questi i fatti oggetto del deferimento. 
Una segnalazione anonima concernente la posizione irregolare del Calciatore Giammattei Filippo in 
occasione delle gare del Campionato Allievi “A” della Provincia di Lucca, ricevuta dal Delegato 
Provinciale competente e da questi trasmessa al C.R.T., ha indotto la Procura Federale ad aprire 
un’indagine. In sede inquirente quell’Ufficio ha accertato che con il C.U. n. 46 in data 17 aprile 2014 
il Calciatore Giammattei, tesserato all’epoca per l’A.S.D. Barga, veniva sanzionato con la squalifica 
per tre giornate di campionato che, essendo state inflitte in occasione dell’ultima giornata di gare del 
Campionato “Giovanissimi A” 2013/2014, avrebbe dovuto trovare esecuzione nel corso della 
stagione sportiva successiva e quindi in quella attuale con inizio dal 1 luglio 2014.  
In data 25 agosto 2014 il Calciatore veniva tesserato per il G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano 
partecipando, in tale veste, al Campionato Provinciale Allievi della Provincia di Lucca a sei gare, 
comprese tra il 5 ottobre ed il 9 novembre 2014, venendo inserito nella lista di gara della prima 
giornata (27.9.2014), senza avere mai scontato la sanzione inflittagli e quindi in violazione di quanto 
disposto all’art. 22, c.6, del C.G.S..  
Il deferimento qui in esame consegue a tale accertamento. 
Il dibattimento relativo al contesto sopraindicato, avviato in data 21.5. c.a., veniva sospeso, come da 
C.U. n. 63 del 21.05.2015, essendo intervenuta tra le parti un’ipotesi di accordo che, stante l’odierna 
formulazione dell’art. 23 del C.G.S., deve essere preventivamente esaminato dalla Procura 
Generale del Coni attraverso la trasmissione dell’ipotesi di patteggiamento da parte della Procura 
Federale della F.I.G.C. 
Detto Ufficio con nota in data 16 giugno u.s. ha trasmesso il previsto parere per cui questo Collegio, 
essendo in condizione di decidere, osserva che: 
 
- la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. non ha formulato, entro il termine previsto dal 
comma 2 dell’art 23 del C.G.S., osservazioni in ordine alla corretta qualificazione dei fatti ed alla 
congruità delle sanzioni concordate dalle parti; 
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- l’accordo come sopra raggiunto è in linea con le decisioni che questo Tribunale ha emesso in casi 
similari e che pertanto le sanzioni indicate possono essere ritenute congrue. 
 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: 
 - al Calciatore Giammattei Cristiano, la squalifica per 2 (due) giornate di gara da scontarsi nelle gare 
ufficiali di Campionato della stagione 2015 – 2016; 
- a ciascuno dei due collaboratori della Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano: 
Piacentini Claudio, 
Vitale Elia, 
l’inibizione da ogni attività federale per giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di inizio del 
campionato della stagione 2015 / 2016; 
- al G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano, punti due di penalizzazione da applicarsi nel corso della 
stagione agonistica 2015 / 2016 al campionato di competenza, oltre la sanzione pecuniaria 
dell’ammenda di € 200,00 (duecento). 
Dichiara estinti di conseguenza i procedimenti disposti in questa sede nei confronti dei Tesserati e 
della Società sopra indicata. 
 
 
14 – 2 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. 
Deferimento della Procura Federale nei confronti di : 

- Vita Jonathan, Calciatore, per la violazione dell’a rt. 1 bis in relazione all’art. 22, c. 6, del 
C.G.S. compiuta con l’aver partecipato alla gara di  Coppa Italia di categoria, in data 8 
ottobre 2014, non avendone titolo per non aver scon tato la squalifica inflittagli in data 
26.09.2013, nel corso della medesima manifestazione  dell’anno precedente. 

- Marracci Rodolfo, Dirigente, al quale vengono conte state le medesime violazioni per 
aver sottoscritto la lista della gara de quo con ci ò attestando, in maniera non veritiera, 
la regolare partecipazione del Calciatore; 

- Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano, in appli cazione del principio della 
responsabilità oggettiva conseguente al comportamen to dei propri tesserati. 

Il Collegio, in data 21 maggio 2015 (C.U. n. 63) ha dato avvio al dibattimento relativo al deferimento 
indicato in epigrafe, già oggetto di rinvio nella riunione tenutasi in data 8 maggio u.s. (C.U. n. 61), del 
quale riporta di seguito l’esito degli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale.  
Nel corso della Stagione Sportiva 2013/2014 il Calciatore Jonathan Vita era oggetto del 
provvedimento disciplinare della squalifica per una giornata, per fatti commessi durante la gara di 
Coppa Italia riservata al Campionato di Eccellenza. 
In applicazione di quanto disposto dall’art 19, c. 11.1, tale sanzione avrebbe dovuto trovare 
esecuzione nel corso delle gare di Coppa della medesima categoria in svolgimento nella presente 
stagione, essendo stata la Società di appartenenza del calciatore eliminata dalla competizione 
proprio a seguito dell’esito di quella gara. 
Il G.S.T. della Toscana, nell’esaminare il reclamo proposto in occasione della gara Real Forte 
Querceta / Ghivizzano Borgo a Mozzano del 5.11.2014 nell’ambito della disputa della Coppa Italia, 
categoria di Eccellenza valida per la corrente stagione, rilevava che il Calciatore non aveva scontato 
la sanzione inflitta per cui, nel decidere sul caso esaminato, trasmetteva gli atti alla Procura Federale 
per quanto di competenza. 
Verificata la regolarità delle deleghe depositate in data 21 maggio u.s. dai convenuti, si dava atto 
che Vita Jonathan, Calciatore; Marracci Rodolfo, Dirigente; Pieri Sandro, Presidente e legale 
rappresentante della Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Moriano, hanno rilasciato singoli mandati al 
Dirigente della Società, Signor Emilio Volpi, presente con i più ampi poteri di rappresentanza. 
In quella sede e prima dell’inizio del dibattimento, il Dirigente Rodolfo Marracci, tramite detto 
rappresentante, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale l’ipotesi di accordo prevista 
dall’art. 23 del C.G.S.. 
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Conseguentemente il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il Procuratore Federale deve 
provvedere alla trasmissione degli atti alla Procura Generale dello Sport del Coni per eventuali 
osservazioni da parte della stessa, a norma dell’art. 23, c. 2, del CGS, ha sospeso, con esclusivo 
riferimento al tesserato Marracci, il dibattimento in attesa del compiersi degli adempimenti relativi, 
acquisendo l’originale del verbale di accordo. 
Chiusa tale fase il Collegio ha dato inizio al dibattimento nei confronti degli altri deferiti che si è 
concluso con l’applicazione delle sanzioni riportate sul C.U. n. 63 sopra citato. 
La Procura Federale presso la F.I.G.C., in applicazione di quanto disposto dal II comma dell’art. 23 
del C.G.S. ha trasmesso la proposta di patteggiamento alla Procura Generale dello Sport presso il 
C.O.N.I. la quale con nota n. 5801 del 3 giugno 2015 ha dichiarato “…nulla si osserva”. 
Ricevuta dalla Procura Federale la conseguente documentazione questo Collegio, rilevato che sono 
stati osservati i tempi e le modalità di applicazione di cui all’art. 23 del C.G.S., considerato che si 
tratta di un’unica violazione commessa nel particolare contesto delle gare di Coppa Italia - come già 
peraltro osservato in sede di decisione nei confronti degli altri soggetti deferiti per il medesimo titolo - 
passa a decisione. 
Dispone di conseguenza l’applicazione nei confronti del Dirigente della Società G.S.D. Ghivizzano 
Borgo a Mozzano la sanzione dell’inibizione per giorni 20 da scontarsi a decorrere dalla data di inizio 
del campionato della stagione 2015/2016. 
Dispone la chiusura del procedimento nei confronti del suddetto Tesserato. 
 
 
15 – 2 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. 
Deferimento della Procura Federale nei confronti di : 
- Matteoli Giancarlo, Presidente dell’A.S.D. Perign ano Calcio per la violazione dell’art. 1 bis in 
relazione agli articoli, 36 c. 6, delle NO.I.F. e 3 8 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver 
utilizzato, quale allenatore di fatto della propria  squadra partecipante al Campionato Juniores 
Provinciale, soggetto non tesserato per la Società colpito, per di più, da provvedimento di 
inibizione; 
- Frassi Gabriele, Dirigente Accompagnatore della m edesima Società, per avere nella corrente 
stagione sportiva, dopo essersi qualificato sulle l iste di gara di detta squadra, in assenza 
della relativa iscrizione e in costanza di tesseram ento quale dirigente accompagnatore, come 
Allenatore dell’A.S.D.C. Perignano Calcio assumendo , in tale veste, la conduzione tecnica dei 
calciatori in campo secondo le disposizioni tattich e che gli venivano impartite 
contestualmente dal Tecnico Mazzei Ferdinando, inib ito.  
- della Società A.S.D.C. Perignano Calcio alla qual e viene contestatala sia la responsabilità 
diretta che quella oggettiva, previste dall’art. 4,  commi 1 e 2, del C.G.S. in conseguenza delle 
violazioni ascritte ai propri tesserati. 
 
Fatto. 
La Procura Federale, ricevuta dal C.RT. una dettagliata segnalazione anonima concernente l’attività 
svolta nell’ambito delle gare del Campionato Juniores 2014/2015, nonostante fosse inibito, dal 
Signor Ferdinando Mazzei iscritto nei ruoli del settore Tecnico quale “Allenatore Dilettante”, ha 
ritenuto necessario acquisire la documentazione relativa alle gare disponendo nel contempo 
l’audizione del suddetto Tesserato. 
Accertava quindi che, nel corso della gara San Frediano – La Cella, valida per il Campionato 
Juniores Provinciale di Pisa disputata in data 26 aprile 2014, il Dirigente Mazzei Ferdinando, indicato 
sulla lista della gara come Allenatore della Società San Frediano, colpiva con un violento pugno ad 
un occhio un Dirigente della squadra avversaria causandogli danni fisici come da certificato rilasciato 
dal locale Presidio ospedaliero.  
In conseguenza di ciò il G.S.T. di Pisa infliggeva a detto Tecnico l’inibizione a svolgere ogni attività 
fino al 31 dicembre 2014. (C.U. n. 52 del 30 aprile 2014). 
Nell’istruire il procedimento di cui in premessa, il Collaboratore della Procura Federale preposto alle 
indagini ha constatato, “de visu”, che un allenamento svolto dalla squadra della Società Perignano 
sul campo del Casciana Terme era diretto dal Mazzei, alla presenza del Dirigente Frassi, entrambi 
da lui identificati. 
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La circostanza veniva confermata dalle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso Mazzei al 
medesimo Collaboratore quattro giorni dopo “…ho diretto quasi tutti gli allenamenti della squadra 
Juniores del Perignano Calcio dall’inizio della stagione 2014/15 ad oggi….”, ed ancora “ per quanto 
concerne invece le partite di campionato ho assistito a tutte le gare stando fuori dal recinto di gioco 
scambiando le direttive di gioco con Frassi Gabriele, il quale siede invece in panchina”. 
I fatti così accertati hanno determinato il deferimento della Procura Federale a carico: 
- del Presidente della Società, per aver consentito la sopra indicata attività al Mazzei, allenatore 
iscritto nei ruoli del Settore Tecnico ma non tesserato e comunque inibito. 
- l’Allenatore Mazzei Ferdinando, per il quale ha disposto il deferimento presso la competente 
Commissione Disciplinare del Settore Tecnico; 
- il Dirigente Frassi Gabriele per essersi qualificato, sulle liste di gara, in almeno sette gare quale 
“Allenatore” impartendo in tali occasioni ai calciatori disposizioni tattiche e tecniche in attuazione 
delle indicazioni che via via suggeritegli dal Mazzei, posizionato fuori dal campo, che in tal modo 
veniva quindi posto in condizione di continuare a svolgere l’attività di allenatore nonostante fosse 
colpito da inibizione;  
- la Società A.S.D. C. Perignano Calcio per la responsabilità sia di carattere diretto che oggettivo, 
prevista dal C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte rispettivamente al Presidente ed ai 
Dirigenti Mazzei e Frassi. 
Ricevuti gli atti ed accertata l’avvenuta notifica dei capi di incolpazione ai soggetti deferiti, il Collegio 
ha indicato la data odierna per la discussione. 
A seguito di convocazione ritualmente effettuata in data 14 maggio c.a. si sono presentati i Signori  
- Matteoli Giancarlo, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. C. Perignano Calcio; 
- Frassi Gabriele, Dirigente, mentre la Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco 
Stefanini. 
Patteggiamento. 
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver 
raggiunto con la Procura Federale l’ipotesi di accordo previsto dall’art. 23 del C.G.S. per cui il 
Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il Procuratore Federale della F.I.G.C. deve provvedere 
alla trasmissione degli atti alla Procura Generale dello Sport del Coni per eventuali osservazioni da 
parte della stessa a norma dell’art. 23 c. 2 del C.G.S., ha disposto - in attesa del compiersi degli 
adempimenti di spettanza della Procura Federale e previa acquisizione del verbale di accordo - il 
rinvio del dibattimento a nuovo ruolo, il tutto come da C.U. n. 61 del 14.05.2015. 
Definizione. 
In data 18 giugno u.s. la Procura Federale ha qui trasmesso la nota n. 5800, emessa dalla Procura 
Generale presso il C.O.N.I., in data 3 giugno c.a. in adempimento a quanto disposto dal II comma 
dell’art. 23 del vigente C.G.S., per cui questo Tribunale passa a decisione. 
Esaminati gli atti il Collegio, in applicazione di quanto disposto dalla normativa testé richiamata, 
rilevata la corretta qualificazione dei fatti, nonché la congruità delle sanzioni concordate, così come 
indicata dalle parti, dichiara efficace la proposta di patteggiamento. 
 

P.Q.M. 
 
dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: 
- al Signor Matteoli Giancarlo, Presidente dell’A.S.D. C. Perignano Calcio, inibizione per 40 
(quaranta) giorni; 
- al Signor Frassi Gabriele, Dirigente nella medesima Società inibizione per 40 (quaranta) giorni; 
- alla Società A.S.D. C. Perignano Calcio, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 
200,00 (duecento). 
Tutte le sanzioni decorrono dall’inizio del campionato relativo alla stagione sportiva 2015/2016. 
In conseguenza di quanto sopra il procedimento viene definito nei confronti di tutti i soggetti sopra 
indicati. 
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5.2. Decisioni della Corte di Appello Sportiva Territori ale C.R. 
Toscana 
La Corte di Appello così composto: 
Dott. Carmine Compagnini  Presidente 
Avv. Raffaello Niccolai   Vice-Presidente 
Avv. Gabriele Lenzi    Componente 
Con l’assistenza alla segreteria del sig. Coli Renzo  si è riunito il giorno 3 Luglio 2015 alle ore 
18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni: 
 

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 
 
143 Stagione Sportiva 2014/2015 Gara Sporting Cecin a 1929 – Settignanese (2-1) del 
13/06/2015. Categoria Juniores Regionali. In C.U. n .69 del 18/06/2015 C.R.T. 
Reclama la società Sporting Cecina avverso la squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore 
Lamolle Tommaso il quale “All’atto dell’ammonizione si avvicinava al D.G. tanto da toccarlo 
leggermente con il petto e gli rivolgeva frase offensiva”. 
L’istante chiede dichiararsi che il calciatore ha reagito istintivamente, preso dall’agonismo della 
partita, senza voler rivolgersi al D.G. con violenza o cattiveria chiedendo dei chiarimenti, senza 
peraltro aver creato danni fisici. Conclude per la diminuzione della sanzione. 
La Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. 
Invero il gravame appare alquanto singolare in virtù del fatto che il giudicante dovrebbe esprimere 
una valutazione degli accadimenti senza avere a disposizione alcun riscontro oggettivo. Quanto 
richiesto dalla società risulta niente di più di una visione unilaterale dei fatti in netto contrasto con la 
versione arbitrale che, per disposizione normativa, costituisce prova privilegiata in merito a quanto 
avvenuto in occasione della gara. 
In punto di quantificazione della sanzione, il Collegio rileva un particolare buonismo verso l’atleta 
che, senza tema di smentita, ha comunque colpito l’arbitro. 
E’ vero ed è palese che vi è stato soltanto un lieve contatto, tuttavia l’essere entrato in collisione 
fisica con il D.G. ha il significato di un’azione contro il primo giudice in campo che, in sede di gara, 
rappresenta l’Autorità costituta. 
 

P.Q.M. 
 
La C.S.A.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa. 
  
 
 

6. Allegati  
 
Si allega al presente C.U.: 
 

• C.U. n. 2/A del 6 luglio 2015 della FIGC riguardante Termini e modalità deroga Art 40 comma 
3 Stagione Sportiva 2015-2016. 

 
• C.U. n. 5/A del 7 luglio 2015 della FIGC riguardante modifica Art 32 ter CGS. 

 
• Circolare n. 11 del 7 luglio 2015 della L.N.D. riguardante Invio telematico dichiarazione 

sostituti imposta - mod. 770 semplificato entro il 31 luglio 2015. 
 

• Elenco calciatori svincolati per accordo (art. 108 delle N.O.I.F.). 
 
 

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 10/07/2015.  
 

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


