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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE TOSCANA
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028
TELEX: 570523 COTOSC

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: crtlnd@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016

Comunicato Ufficiale N. 11 del 27 /08/2015
LUTTO
Oggi giovedì 27 agosto 2015 è mancato all’affetto dei propri cari
GIOVANNI GIANDONATI
stimato e valente Presidente del Comitato Provinciale di Pistoia,
Consigliere di questo Comitato Regionale e successivamente
componente del Comitato di Onore.
Il Presidente Bresci, i Componenti il Consiglio Direttivo e delle
Delegazioni Provinciali, gli Impiegati e i Collaboratori di questo Comitato,
sono vicini alla famiglia del caro Giovanni in questo momento di grande
dolore ed esprimono loro le più sincere e sentite condoglianze.
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INCONTRO ALLENATORI
Si porta a conoscenza che LUNEDÌ 31 AGOSTO 2015, alle ore 20.45 presso
Il MUSEO DEL CALCIO DI COVERCIANO (ENTRATA DAL MUSEO) è in
programma un incontro sul tema

“ORGANIZZAZIONE E OBIETTIVI DEI SETTORI GIOVANILI”
RELATORE MAURO SANDREANI
ASSISTENTE ALLENATORE NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
SALUTO DEL VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI
Inizia una nuova Stagione Sportiva, con l’auspicio che sia per tutti coinvolgente e
appassionante.
L’attività agonistica, che abbraccia tutto il territorio nazionale sia a livello dilettantistico che
giovanile, è il cuore della mission della Lega Nazionale Dilettanti ed è il punto di riferimento
fondamentale attorno a cui ruotano le iniziative e i percorsi associativi. I Campionati indetti e
organizzati dalla L.N.D., alla pari di ogni altra competizione, appassionano la totalità delle
Regioni, spaziando da Nord a Sud nel segno di una pluralità sportiva che rappresenta la
forza e, al tempo stesso, la ricchezza del nostro movimento: dal Calcio a 11 al Calcio a 5,
sia maschili che femminili, fino al Beach Soccer e alle categorie giovanili. La Lega Nazionale
Dilettanti porta il calcio ovunque: dai piccoli Comuni protagonisti di tante storie ed
esperienze entusiasmanti alle città di grande tradizione presenti soprattutto nel Campionato
Nazionale di Serie D e mi riferisco anche a realtà come, ad esempio, Parma, Reggio
Calabria, Grosseto, Monza e Venezia, che avranno un seguito di pubblico eccezionale
anche nelle serie dilettantistiche.
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Coinvolgendo il territorio a 360°, il calcio dilettantistico e giovanile deve essere non solo
antagonismo sul campo e vetrina di eccellenza per tanti atleti, ma anche e soprattutto
modello educativo per formare i giocatori – specialmente i più giovani - sul piano della
disciplina, della salute, del fair-play e della socializzazione. Sotto questo profilo, è forte il
richiamo della Lega Nazionale Dilettanti a profili educativi che, a partire dai dirigenti fino ai
tesserati delle Società, convergano sul massimo impegno a contrastare comportamenti
antisportivi o – peggio ancora – atti di violenza nei confronti degli Ufficiali di gara. Tutto
questo, infatti, non gioverebbe all’immagine e alla funzione formativa del calcio di base.
Un grazie al Presidente Federale Carlo Tavecchio per il continuo sostegno, suo personale e
dell’intera Federazione. Un ringraziamento particolare va alle Società, encomiando senza
alcuna retorica i loro sforzi: si sa che il futuro non è mai scontato e, nonostante la crisi
economica e la delicata fase storico-istituzionale che sta rappresentando un momento di
prova per la Lega Nazionale Dilettanti, i nostri club meritano un elogio sincero per la tenacia,
l’impegno e, soprattutto, la determinazione nel ripartire per una nuova Stagione Sportiva.
Un sincero “in bocca al lupo” alle squadre nazionali femminili e di calcio a cinque che, a
breve, si cimenteranno nelle competizioni U.E.F.A. per club, così come alle Rappresentative
Regionali di Lazio e Lombardia in campo per l’assegnazione del titolo sportivo di
partecipazione alla prossima U.E.F.A. Regions’ Cup. Un grandissimo augurio, inoltre, alla
Nazionale Femminile di mister Cabrini che il 18 Settembre, in occasione della gara di La
Spezia contro la Georgia, esordirà nelle qualificazioni al Campionato Europeo 2017. Più in
generale, auguroni a tutte le Nazionali che fanno parte della grande famiglia federale per un
anno che possa portare grandi soddisfazioni a livello internazionale.
Buon campionato a tutte le nostre Società e buon lavoro a tutte le strutture centrali e
periferiche della L.N.D. che, come sempre, continueranno ad ascoltare le esigenze delle
Società operando nel loro esclusivo interesse.

Antonio Cosentino

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

C.U. n. 60 del 31 luglio 2015 della L.N.D. relativa a Disposizioni attività Calcio a Cinque
Femminile
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.2. RICHIESTA DI DEROGA CAMPO DI GIOCO
Su richiesta presentata dalle Società interessate per poter effettuare le gare del campionato
2015/2016 in applicazione di quanto previsto dall’art. 19 punto 2 delle N.O.I.F. si autorizza:
A.S.D. ASTA per il Campionato di Promozione e per la Coppa Italia presso il Campo sportivo di
Monteroni D’Arbia (SI).
A.S.D. ATLETICO LUCCA S.C. per il Campionato di Seconda Categoria e per la Coppa Toscana
presso il campo sportivo di Altopascio (LU).
A.S.D. SAN NICCOLÒ CALCIO per il Campionato di Seconda Categoria e per la Coppa Toscana
presso il Campo Comunale Stadio Bellucci di Agliana (PT).
A.S.C.D. AQUILA 1902 MONTEVARCHI per il Campionato Juniores Regionali presso il Campo
Sportivo di Loro Ciuffenna (AR).
U.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI per il Campionato Juniores Regionali presso il campo
sportivo Comunale di San Donnino (FI).
A.C.D. GIOVANILE AMIATA per il Campionato Giovanissimi Regionali presso lo Stadio Comunale di
Santa Fiora (GR).
A.S.D. SAN DONATO TAVARNELLE per il Campionato Giovanissimi Regionali presso il Campo
sportivo di San Casciano Val di Pesa (FI).
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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.

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

Si riportano nel dettaglio gli Istituti di credito – con relativi referenti – convenzionati con il Comitato
Regionale Toscana-L.N.D.
n.

BCC

Referente

tel.
0575 787653

mail

1

Anghiari e Stia

Daniele Cavalli

d.cavalli@bccas.it

2

Area Pratese

Giuseppe Bandecchi 055 8715433

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

Credi Umbria

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

g.bandecchi@areapratese.bcc.it
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9

Maremma

Roberta Vestri

0564 415648
333 4174226

roberta.vestri@bancamaremma.bcc.it

10

Masiano

Marco Forniti

0573 984142

marketing@masiano.bcc.it

11

Montepulciano

Lucia Tonini

0578 711314

lucia.tonini@bccmp.bcc.it

12

Mugello

Gianluca Bresci

055 8100374
392 2446918

respareamercato@bccmugello.it

13

Pescia

Francesco Pellegrini 0572 459639

francesco.pellegrini@bancadipescia.it

14

Pistoia

Cristiano Mazzei

0573 1983225

area.mercato@bancadipistoia.it

15

Pitigliano

Emilio Zacchei

0564 612111

titolipit@bccpitigliano.it

16

Pontassieve

Ivan Giallombardo

346 0651906

i.giallombardo@pontassieve.bcc.it

17

VIBanca - S. Pietro in Vincio

Augusto Meloni

0573 913961
346 8806683

walter.vannacci@vibanca.it

18

Scabanca

Rino Pampanini

346 4742884

r.pampanini@scabanca.bcc.it

19

Signa

Cristiano Campatelli 055 8791065

c.campatelli@bccsigna.it

20

Valdarno

Alice Forzini

055 9137231

alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it

21

Valdarno F.no-Cascia di Reggello

Riccardo Masini

345 2545832

r.masini@bccvaldarnofiorentino.it

22

Valdichiana

Fabrizio Fabietti

0578 0230737

f.fabietti@bancavaldichiana.bcc.it

23

Valdinievole- Bientina

Sergio Miele

0572 909109

s.miele@creditovaldinievole.bcc.it

24

Versilia Lunigiana e Garf.

Giuseppe Marsili

0584 737359

areamercato@bccversilia.it

25

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.

CALENDARIO ED ELENCO CAMPI GARE CAMPIONATI DI
ECCELLENZA, PROMOZIONE E JUNIORES REGIONALI

Si ricorda che il suddetti calendari gare sono sottoposti alle disposizioni in appresso indicate:
a) che i calendari stessi fruiscono della "PROPRIETA' PRIVATA" concessa alla F.I.G.C. e pertanto
ne è vietata, ai sensi di Legge, la riproduzione anche parziale;
b) che questo Comitato, in base ad espressa delega conferitagli dalla F.I.G.C., potrà comunque
rilasciare a Società, Ditte o singoli Editori, autorizzazione (non in esclusiva) per la riproduzione.
Si allegano inoltre gli elenchi dei campi di gioco dei Campionati in epigrafe.
Nel contempo si invitano le Società a notificare immediatamente a questo Comitato eventuali
errori che si dovessero rilevare da detti elenchi.

3.2.2.

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA E COPPA ITALIA DI
PROMOZIONE

Come da Regolamento r modalità di svolgimento pubblicato sul C.U. n. 9 del 12 agosto 2015
DOMENICA 30 AGOSTO alle ore 15.30 avranno inizio le gare delle manifestazioni indicate in
epigrafe. Le variazioni di data e orario sono riportate in altra parte del presente C.U. ai capitoli
“Modifiche al programma Gare” e “Calendario gare”.

3.2.3. 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
dal 25 ottobre 2015
dal 31 gennaio 2016
dal 27 marzo 2016
dal 24 aprile 2016

ore 15:30
ore 14:30
ore 15:00
ore 15:30
ore 16:00

3.2.4. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIONALE
Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche, interessanti l’Ufficio
Tesseramento di questo Comitato, raccomanda a tutte le società dipendenti di trasmettere tali
pratiche in plico separato, evitando in modo assoluto di includere nelle stesse
corrispondenza o quant’altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del
tesseramento.

3.2.5. TESSERE PERSONALI DIRIGENTI
Si informano le Società che le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti dovranno
essere inviate o depositate esclusivamente presso le Delegazioni Provinciali di competenza.
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3.2.6. RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO
Si porta a conoscenza delle Società che eventuali variazioni per quanto indicato in oggetto
relativamente al calendario gare ufficiale, dovranno essere comunicate a questo Comitato Regionale
entro i termini sotto riportati:
Campionato:
le richieste dovranno pervenire almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della gara
Coppa:
le richieste dovranno pervenire almeno otto giorni prima della data di svolgimento della gara
Per quanto riguarda le variazioni di giorno e di orario, le richieste dovranno essere corredate
del benestare della Società avversaria.

3.2.7. 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.
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STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 CAMPIONATI DILETTANTI
MODALITA' DI ISCRIZIONE
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.).

I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI
IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell’impianto di gioco
da parte dell’Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante
e dei Delegati alla firma)

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

L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sottoelencati:
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CALCIO A CINQUE SERIE D: scadenza 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

€.

2.270,00

Totale

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 presentazione del relativo Modello SDD
disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella
parte dedicata alla modulistica iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento
della cifra di € 966,00 con scadenza 31/10/2015.

Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso successivamente all’iscrizione un
contributo economico pari al 50% della tassa di iscrizione e un contributo in materiale
sportivo di n. 5 palloni.

CALCIO A CINQUE JUNIORES: scadenza 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)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

300,00

Acconto spese

€.

400,00

€.

700,00

Totale
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CALCIO A CINQUE FEMMINILE: scadenza 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

€.

400,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Acconto spese

€.

100,00

€.

1.190,00

Totale

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

Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso successivamente all’iscrizione un
contributo economico pari al 50% della tassa di iscrizione e un contributo in materiale
sportivo di n. 5 palloni.

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI GIOVANISSIMI E GIOVANISSIMI “B”
SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE 2015/2016
Scheda informativa
Si informano le Società Professionistiche che, dopo aver riscontrato l’iscrizione on-line, il deposito
entro i termini della relativa documentazione cartacea e la susseguente ratifica, sarà cura di questo
Comitato inviare alle stesse, a mezzo posta prioritaria, le schede informative, riservate alle
Società Professionistiche, per i Campionati Regionali 2015/2016.
Le suddette schede, in originale, unitamente all’autorizzazione per l’utilizzo della procedura
programmazione gare, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non oltre
mercoledì 18 agosto 2015. Le schede informative, in originale, potranno essere consegnate a
mano (i nostri uffici effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00) o inviate per
posta.
TASSE ISCRIZIONE CAMPIONATI ATTIVITA’ GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Allievi Regionali Femminili calcio a 11
Giovanissimi Regionali Femminili calcio a 11

€ 60,00
€ 60,00

Allievi Regionali Maschili calcio a 5
Giovanissimi Regionali Maschili Calcio a 5

€ 60,00
€ 60,00

Allievi Regionali Femminili Calcio a 5
Giovanissimi Regionali Femminili Calcio a 5

€ 60,00
€ 60,00
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Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno inoltre versare l’importo di € 300,00 quale
acconto spese per la stagione sportiva 2015/2016 (solo alla prima iscrizione).

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA
SQUADRA A CIASCUNO DEI SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE
SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA E’ PARI AD € 30,00

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

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

TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S.
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.:
ALLIEVI PROVINCIALI E ALLIEVI “B” PROVINCIALI:
Iscrizione tramite procedura online
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale

CHIUSA
entro MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2015

GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI “B” PROVINCIALI:
Iscrizione tramite procedura online
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale

CHIUSA
entro MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2015

ESORDIENTI 2° ANNO A 11 - 1° ANNO E MISTI (AREZZO, FIRENZE, LUCCA, PISA):
Iscrizione tramite procedura online
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale

23 LUGLIO 2015 – 28 AGOSTO 2015
entro MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2015

ESORDIENTI 2° ANNO A 11 - 1° ANNO E MISTI (GROSSETO, LIVORNO, MASSA CARRARA,
PISTOIA, PRATO, SIENA):
Iscrizione tramite procedura online
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale

23 LUGLIO 2015 – 8 SETTEMBRE 2015
entro LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2015

PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura online
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale

23 LUGLIO 2015 – 15 SETTEMBRE 2015
entro LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015

PICCOLI AMICI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura online
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale

23 LUGLIO 2015 – 15 SETTEMBRE 2015
entro LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015

Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la
documentazione cartacea comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere
depositata presso questo Comitato Regionale Toscana.
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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 erogante tramite BONIFICO BANCARIO su B.C.C.
IMPRUNETA CODICE IBAN: IT04R0859137900000000013449 intestato a questo Comitato (allegare
copia convenzione alla domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa
pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2014/2015, deve
essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE TOSCANA
L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN:
IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda
di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri
finanziari.
-

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

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2014/2015, sarà
corrisposto direttamente dall’Istituto di Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su B.C.C.
IMPRUNETA CODICE IBAN: IT04R0859137900000000013449 intestato a questo Comitato (allegare
copia convenzione alla domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa
pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della
stagione 2014/2015, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO
REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze
1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia
bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del
pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui è consentita.
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione SDD, il relativo modello sarà
disponibile sul nostro sito dal 1 luglio p.v. alla sezione modulistica iscrizione campionati
2015/2016.
Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca prima della presentazione della
domanda e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal responsabile della
Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredato da fotocopia del documento di identità del
Legale Rappresentante della Società.
Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure.
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3.2.8. 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 di riconoscimento ricordiamo quanto segue:
- TRASFERIMENTI
Nel caso in cui la Società che trasferisce un giocatore 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.

3.2.9. TESSERE PERSONALI DIRIGENTI
Si informano le Società che le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti dovranno
essere inviate o depositate esclusivamente presso le Delegazioni Provinciali di competenza.
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3.2.10. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
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..
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.

PRATICHE TESSERAMENTO DILETTANTI E SGS
Si ricorda che le pratiche di tesseramento dilettanti e tesseramento SGS dovranno pervenire a
questo Comitato Regionale e alle Delegazioni provinciali di appartenenza rispettivamente entro 2
mesi ed entro 3 mesi dall’istruzione della pratica tramite la procedura on-line.
Decorso tali periodi il sistema informatico procederà automaticamente alla cancellazione delle
pratiche stesse.
Si invitano le Società a controllare con regolarità lo stato di ogni pratica di tesseramento
all’interno della propria pagina web alla voce “Pratiche aperte”; cliccando sui nominativi
presenti ogni Società è in grado di visionare ogni eventuale comunicazione da parte
dell’Ufficio Tesseramento.
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3.3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL: 30 agosto 2015
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA
ACCOPPIAMENTI
CAMAIORE CALCIO A.S.D. – LAMMARI 1986 A.S.D.

ORE 18

S.C. CENAIA POL.D. – FORCOLI 1921 VALDERA A.S.D.

29-AGO ORE 16

AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D. – BUCINESE A.S.D. POL.

ORE 21 STADIO BRILLI PERI
MONTEVARCHI

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE
TRIANGOLARI
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D. – ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

ORE 17.30
CAMPO “E. PRIAMI”
STAGNO

STAFFOLI A.S.D. G.S. – SAN MINIATO BASSO CALCIO A.S.D.

C.LE S. BUTI
SANTACROCE S.A.

ASTA A.S.D. – OLIMPIC SANSOVINO A.S.D.

C.LE BUONCONVENTO

ROSELLE 2012 A.C.D. – SAN DONATO ACLI POL.D.

ORE 18

AUDAX RUFINA S.P.D. – RESCO REGGELLO S.S.D.

ORE 20.30

CALCIO FEMMINILE
RIUNIONE PER JUNIORES E GIOVANISSIME – COPPA TOSCANA
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Il giorno sabato 29 agosto p.v. alle ore 9.30 presso lo scrivente Comitato si terrà la riunione di cui
all’epigrafe.

RIUNIONE PER COPPA TOSCANA SERIE “C” E SERIE “D” STAGIONE
SPORTIVA 2015/2016
Il giorno sabato 5 settembre p.v. alle ore 9.30 presso lo scrivente Comitato si terrà la riunione di cui
all’epigrafe.
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CALCIO A CINQUE
Nessuna comunicazione

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
GIOVANILE
CALENDARIO GARE GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE “D”
Stagione Sportiva 2015/2016
GIRONE A 17 SQUADRE (GIOVANISSIMI)
-

1a giornata di andata:
2a giornata di andata:
3a giornata di andata:
16a giornata di andata:
sosta (Natale)
17a giornata di andata:

domenica 13 settembre
mercoledì 16 settembre
domenica 20 settembre
domenica 20 dicembre
domenica 27 dicembre
domenica 10 gennaio

-

1a giornata di ritorno:
sosta (Pasqua)
14a giornata di ritorno:
17a giornata di ritorno:

domenica 17 gennaio
domenica 27 marzo
domenica 24 aprile
domenica 15 maggio

2015
2015
2015
2015
2015
2016

ore 16:00

2016
2016
2016
2016

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE ”D”
Per le gare in calendario domenica 13 settembre e mercoledì 16 settembre 2015 le eventuali
richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale entro e non
oltre le ore 18.00 di lunedì 7 settembre p.v., a mezzo telefax (055 6540782 oppure 055 617028).
Con l'occasione si precisa che le richieste devono essere accompagnate dal nulla osta della
Società avversaria interessata, ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali
dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente
proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione
del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non
ratifica delle richieste.
Si richiamano le Società partecipanti a rispettare gli orari ed i campi di giuoco comunicati in
precedenza e secondo quanto pubblicato nei Comunicati Ufficiali.
Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere
accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.
Si ricorda inoltre alle Società che il calendario gare viene pubblicato settimanalmente in calce al
Comunicato Ufficiale di questo Comitato con le eventuali variazioni di orario e campo di giuoco.

C.U. N. 11 del 27/08/2015 – pag. 344

CALENDARI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI DI “MERITO”
ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONI B e C
Stagione Sportiva 2015/2016
GIRONE A 16 SQUADRE (ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI “MERITO”)
-

1a giornata di andata:
14a giornata di andata:
sosta (Natale)
15a giornata di andata:

domenica 20 settembre 2015
domenica 20 dicembre 2015
domenica 27 dicembre 2015
domenica 10 gennaio 2016

-

1a giornata di ritorno:
sosta (Pasqua)
14a giornata di ritorno:
15a giornata di ritorno:

domenica 17 gennaio
domenica 27 marzo
domenica 24 aprile
domenica 01 maggio

2016
2016
2016
2016

GIRONE A 16 SQUADRE (ALLIEVI E GIOVANISSIMI)
-

1a giornata di andata:
14a giornata di andata:
sosta (Natale)
15a giornata di andata:

domenica 20 settembre 2015
domenica 20 dicembre 2015
domenica 27 dicembre 2015
domenica 10 gennaio 2016

-

1a giornata di ritorno:
sosta (Pasqua)
14a giornata di ritorno:
15a giornata di ritorno:

domenica 17 gennaio
domenica 27 marzo
domenica 24 aprile
domenica 01 maggio

2016
2016
2016
2016

CALENDARIO GARE ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIONALE
Stagione Sportiva 2015/2016
GIRONE A 16 SQUADRE (ALLIEVI FASCIA “B”)
-

1a giornata di andata:
14a giornata di andata:
sosta (Natale)
15a giornata di andata:

sabato 19 - domenica 20 settembre 2015
sabato 19 - domenica 20 dicembre 2015
sabato 26- domenica 27 dicembre 2015
sabato 09 - domenica 10 gennaio 2016

-

1a giornata di ritorno:
sosta (Pasqua)
14a giornata di ritorno:
15a giornata di ritorno:

sabato 16 - domenica 17 gennaio
2016
sabato 26 - domenica 27 marzo
2016
sabato 23 - domenica 24 aprile
2016
sabato 30 aprile -domenica 01 maggio 2016
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COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'
CAMPIONATI ALLIEVI REGIONALI E GIOVANISSIMI REGIONALI E
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIONALE
Per le gare in calendario sabato 19 e domenica 20 settembre 2015 le eventuali richieste di
variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale entro e non oltre le ore
18.00 di lunedì 14 settembre p.v., a mezzo telefax (055 6540782 oppure 055 617028).
Con l'occasione si precisa che le richieste devono essere accompagnate dal nulla osta della
Società avversaria interessata, ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali
dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente
proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione
del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non
ratifica delle richieste.
ORARI E CAMPI DI GIUOCO CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI
Si richiamano le Società partecipanti ai Campionati Regionali Giovanili Allievi e Giovanissimi a
rispettare gli orari ed i campi di giuoco comunicati in precedenza e secondo quanto pubblicato nei
Comunicati Ufficiali.
Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere
accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.
Si ricorda che sarà disponibile, la procedura a mezzo internet all’indirizzo http:www.figccrt.org/calendari ticket/prove.php, mediante la quale saranno possibili variazioni al calendario gare
entro e non oltre il lunedì precedente la gara.
Tutte le Società partecipanti ai Campionati Regionali Giovanili, riceveranno con apposita
lettera, ID Utente e Password di accesso alla procedura.
Si ricorda inoltre alle Società che il calendario gare viene pubblicato settimanalmente in calce al
Comunicato Ufficiale di questo Comitato con le eventuali variazioni di orario e campo di giuoco.

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI
BASE
Facendo seguito alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico
della F.I.G.C. stagione sportiva 2015/2016, e tenendo conto delle modifiche intervenute
nell’organizzazione dei tornei federali relativi all’attività di base rispetto alla scorsa stagione sportiva,
Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana della L.N.D., sentito il Coordinatore del Settore Giovanile e
Scolastico F.I.G.C. Regione Toscana Paolo Mangini:
preso atto
•

delle disposizioni di carattere generale afferenti l’Attività di base e nelle specifico per quelle
relative alle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti;
constatato

•

che per tali attività è prevista l’iscrizione, l’organizzazione e cura da parte delle Delegazioni
Provinciali della L.N.D. di appartenenza di ciascuna Società;
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ritenuto
•
•
•

necessario di diffondere uniformemente in sede regionale quanto emanato con il C.U. n.1 del
S.G.S., in ordine alle modalità di organizzazione dei tornei ufficiali relativi all’attività di base;
detta attività essenziale per un giusto percorso formativo, educativo e di crescita sportiva di
ciascun ragazzo in età fra i 5 e 12 anni;
necessario redigere un regolamento unico relativo alle modalità di organizzazione di detta attività
tale da essere applicato e condiviso in ambito regionale da ciascuna Delegazione Provinciale e
dalle Società di calcio iscritte alle varie categorie;
dispone

norme di carattere generale:
• per tutte le categorie devono essere previste due fasi, una autunnale ed una primaverile;
• tutta l’attività dovrà essere preventivamente pubblicata nel Comunicato Ufficiale della
Delegazione Provinciale di competenza con indicazione del giorno, luogo, ora di svolgimento
delle gare.
PICCOLI AMICI
L’attività dovrà essere organizzata obbligatoriamente con concentramenti a TRE o più squadre
seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute
nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni . I gironi dovranno essere
formati con criteri di vicinorietà. Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre (per
l’anno 2008) – Marzo/Aprile (per gli anni 2008 e 2009).
PULCINI 1° ANNO
L’attività dovrà essere organizzata preferibilmente con concentramenti a TRE o più squadre
seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute
nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni. Qualora non fosse
possibile organizzare l'attività con concentramenti di squadre, pur formando appositi gironi (con
criterio di vicinorietà) e calendario gare classico, è da favorire lo svolgimento in contemporanea
di due o più gare nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre.
Il torneo è riservato ai bambini e bambine nate nel 2007
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile.
PULCINI 2° e 3° ANNO
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di
vicinorietà) e calendario gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata,
numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e
disposizioni. Anche in questo caso è da favorire lo svolgimento in contemporanea di due gare
nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre.
Il torneo è riservato ai bambini e bambine nate rispettivamente nel 2006 e nel 2005
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile.
ESORDIENTI FAIR PLAY 1° ANNO
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di
vicinorietà) e calendario gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata,
numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e
disposizioni.
Il torneo è riservato ai bambini e bambine nate nel 2004
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a
difficoltà di ordine demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla
Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare n.3 bambini/e nati nel 2005,
come disciplinato nel relativo regolamento.
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Le Delegazioni Provinciali possono prospettare per questa fascia d'età anche l'attività 7:7, e, in
presenza di un congruo numero di richieste, provvedere alla sua organizzazione.
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre - I° decade Dicembre – III° decade
Gennaio/Aprile.
ESORDIENTI FAIR PLAY 2° ANNO
Il Torneo è organizzato in due fasi, Autunnale e Primaverile , che però rispetto a tutte le altre
categorie citate in precedenza prevedono un'interdipendenza funzionale fra loro. Il punteggio
ottenuto nella prima fase, infatti, servirà alla formazione dei gironi relativi alla seconda fase.
Quindi, nella fase autunnale i gironi dovranno essere compilati con il criterio della vicinorietà,
mentre nella fase primaverile con il criterio della omogeneità tecnica.
Anche per la corrente stagione sportiva sarà applicato il medesimo regolamento utilizzato nella
scorsa stagione sportiva e che verrà nuovamente pubblicato prima dell’inizio dei tornei ufficiali,.
Il torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2003.
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a
difficoltà di ordine demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla
Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare n.5 bambini/e nati nel 2004,
come disciplinato nel relativo regolamento. Nessun punteggio meritocratico verrà riconosciuto
senza richiesta di deroga.
In caso di partecipazione al torneo di due o più squadre della stessa società, solo la migliore
classificata nella fase autunnale (anche in gironi diversi dove è previsto) avrà diritto ad essere
inserita, nella fase primaverile, nel girone/i che prevedono l’accesso alla festa provinciale.
In caso di partecipazione di un giocatore a due gare nello stesso fine settimana (Sabato e
Domenica), benché sconsigliato, verrà riconosciuto il punteggio meritocratico relativamente al
primo incontro disputato.
In presenza di richieste provenienti dalle Società o per particolari problemi che possono
verificarsi in zone disagiate della Regione, è data facoltà alle Delegazioni, previa comunicazione
al Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e al Coordinatore Regionale Settore Giovanile e
Scolastico, di organizzare un torneo, comunemente denominato Esordienti Fair Play misto 9:9,
a cui possono partecipare i giocatori nati dall' 1.1.2003 al compimento del decimo anno di età.
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/I° decade Dicembre – III° decade
Gennaio/Aprile.
TORNEO SEI BRAVO A… .SCUOLA DI CALCIO
Il torneo dovrà essere organizzato in due fasi, Autunnale (Ottobre-Novembre) e Primaverile
(Febbraio-Marzo), per un totale di almeno quattro giornate per ogni società, parallelamente o
ad integrazione del torneo Pulcini a 7 (anno 2005) con la partecipazione delle “scuole di calcio”
e “centri calcistici di base”.Tale manifestazione, necessaria per la determinazione delle squadre
partecipanti alla festa provinciale “Sei bravo a…”, dovrà essere organizzata obbligatoriamente
con concentramenti a tre o quattro squadre seguendo le indicazioni tecnico didattiche contenute
nello specifico progetto del torneo, adottate già nella scorsa stagione sportiva, e che verranno
nuovamente pubblicate nei prossimi comunicati ufficiali. Da ogni concentramento dovrà scaturire
un punteggio tecnico che, sommato a quello della graduatoria meritocratica, porterà alla
determinazione delle squadre aventi diritto di partecipazione alla festa provinciale, alla quale non
potranno partecipare i Centri Calcistici di Base, in quanto non inseriti nella graduatoria
meritocratica delle Scuole Calcio
Si dispone, infine, che qualunque modifica o integrazione delle modalità organizzative
dell'attività sopra citate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente del
Comitato Regionale L.N.D. e dal Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.
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RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO STAGIONE 2015-2016
Si ricorda a tutte le società che i criteri di riconoscimento delle Scuole Calcio, risultano modificati
rispetto alle scorse stagioni sportive.
In modo particolare le modalità per il riconoscimento della “Scuola Calcio Élite” (ex Scuola
Calcio Qualificata), prevedono che le società richiedenti questa tipologia debbano inoltrare
all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, inderogabilmente entro il
15 settembre 2015, una specifica domanda, di cui si allega copia in allegato al presente
comunicato, con l’impegno a rispettare i requisiti richiesti.
I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per l’attività
giovanile sono riportate nei CC.UU. n°1 e n°2. del Settore Giovanile e Scolastico, consultabili
all’indirizzo internet www.settoregiovanile.figc.it o fra gli allegati del C.R. Toscana L.N.D. all’indirizzo
www.figc_crt.org.
La Scheda per la domanda di riconoscimento della “Scuola Calcio Élite” è pubblicata in
allegato al C.U. n. 4 del 16/07/2015.
Si ricorda inoltre che a tale domanda deve essere allegato anche il modulo di censimento
della Scuola Calcio, pubblicato in allegato al C.U. n. 4 del 16/07/2015 alla voce C.U. n. 2 del
Settore Giovanile e Scolastico.

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

C.U. n. 60 del 31 luglio 2015 della L.N.D. relativa a Disposizioni attività Calcio a Cinque
Femminile

•

Calendario gare ed elenco campi gioco del Campionato di Eccellenza Stagione sportiva
2015/2016

•

Calendario gare ed elenco campi gioco del Campionato di Promozione Stagione sportiva
2015/2016

•

Calendario gare ed elenco campi gioco del Campionato Juniores Regionali Stagione sportiva
2015/2016
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6. CALENDARIO GARE
DEL 30 AGOSTO 2015 (ORE 15.30):
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA
1° TURNO – ACCOPPIAMENTI ANDATA
MARINA LA PORTUALE A.S.D. F.C.

REAL FORTE QUERCETA SRL U.S.D.

SERAVEZZA A.S.D.

PIETRASANTA CALCIO 1911 U.S.D.

CAMAIORE CALCIO A.S.D.

LAMMARI 1986 A.S.D

G.URBINO TACCOLA A.S.D.

CUOIOPELLI U.C.D.

S.C. CENAIA POL.D.

FORCOLI 1921 VALDERA A.S.D.

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL

ALBINIA U.S.D.

CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D.

SAN DONATO TAVARNELLE A.S.D.

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD

GAMBASSI U.S.D.

SINALUNGHESE A.S.D. U.C.

NUOVA A.C. FOIANO A.S.D.

BALDACCIO BRUNI U.P.D.

CASTIGLIONESE A.S.D. U.S.

AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D.

BUCINESE A.S.D. POL.

GIALLO BLU FIGLINE A.S.D.

RIGNANESE U.S.D.

SESTESE CALCIO S.S.D. AR.L.

LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D.

PORTA ROMANA A.S.D. C.S.

GRASSINA A.S.D.

SIGNA 1914 A.D.

S.S. FIRENZE OVEST A.S.D. POL.

MALISETI TOBBIANESE A.S.D.

ART. IND. LARCIANESE U.S.D.

ORE 18

29-AGO

ORE 16

ORE 21

STADIO BRILLI PERI MONTEVARCHI

ORE 17.30

CAMPO “E. PRIAMI” STAGNO

COMUNALE S. BUTI

SANTACROCE SULL’ARNO

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE
1° TURNO – TRIANGOLARI 1A GARA
DON BOSCO FOSSONE U.S.D.

S.MARCO AVENZA 1926 U.S.D.

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D.

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

ROSIGNANO SEI ROSE A.S.D.

SPORTING CECINA 1929 A.C.

PECCIOLESE ALTA VALDERA A.S.D.

ALABASTRI VOLTERRA A.S.D.

STAFFOLI A.S.D. G.S.

SAN MINIATO BASSO CALCIO A.S.D.

CASTELNUOVO GARFAGNANA A.S.D.

BAGNI DI LUCCA U.S.D.

PONTEBUGGIANESE SRL S.S.D.

LAMPO 1919 A.S.D.

CERTALDO A.S.D.

BIG BLU GRACCIANO A.S.D.

ROSELLE 2012 A.C.D.

SAN DONATO ACLI POL.D.

ORE 18

ASTA A.S.D.

OLIMPIC SANSOVINO A.C.D.

COMUNALE BUONCONVENTO

M.M. SUBBIANO CAPOLONA A.C.D.

CORTONA CAMUCIA CALCIO A.S.D.

PRATOVECCHIO A.S.D. POL.

BIBBIENA A.C.D.

ARNO LATERINA A.S.D.

SANGIUSTINESE S.S.D.

AUDAX RUFINA S.P.D.

RESCO REGGELLO S.S.D.

QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C.

LASTRIGIANA A.S.D.

ZENITH AUDAX A.S.D.

CALENZANO A.S.D. A.C.

ORE 20.30

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 27/08/2015.
Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)

