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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI SIENA
PIAZZALE ROSSELLI 13 – 53100 SIENA
TELEFONO: 0577 51889 – FAX: 0577 51920
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpsi@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.:
Provinciale 335 7404950
Regionale 335 7797449

STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016

Comunicato Ufficiale N. 58 del 04/05/2016
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 Consiglio Direttivo
3.1.1. NORME AMMINISTRATIVE GARE PLAY OFF E PLAY OUT
CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1^ , 2^ E 3^ CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016:
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 12 agosto 2015 ha deliberato le modalità amministrative
delle gare indicate in oggetto e che di seguito riportiamo.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 57.1 comma a) e punto 2 delle N.O.I.F., l’incasso
relativo alla prima gara dei play off e alle gare dei play out, detratto la quota da versare alla SIAE,
venga diviso in parti uguali fra le società interessate.
Per quanto riguarda la seconda gara dei play off e tutte le gare di spareggio che vengono
effettuate in campo neutro, gli incassi relativi, detratto quanto dovuto alla SIAE e alla Società che
mette a disposizione il campo saranno suddivisi in parti uguali fra le società interessate ed il
C.R.T.
I moduli rendiconto amministrativo gara play off per tutte le società (primo turno) e gare
play out per tutte le società sono stati allegati al C.U. N. 57 del 7.4.2016.
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3.2. Segreteria
3.2.1. SECONDA GARA PLAY OFF PER TUTTI I CAMPIONATI
REGIONALI E PROVINCIALI
Si porta a conoscenza delle Società impegnate nella gara indicata in oggetto che si effettua in
campo neutro, viene considerata prima nominata, e pertanto come se giocasse in casa, quella con
migliore posizione in classifica al termine del campionato. Pertanto, alla stessa in accordo con la
Società che mette a disposizione il campo, spettano tutte le mansioni e obblighi come se
effettuasse la gara sul proprio campo (approntamento degli spogliatoi – segnatura terreno di
giuoco- disponibilità palloni per la gara – eventuale cambio di maglie – richiesta forza pubblica –
predisposizione bordereaux e relativi biglietti etc.)

3.2.2. ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER LE GARE DEI
PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI DILETTANTI
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle società in merito all’art. 19 punto 13 lettere a) e b)
del Codice di Giustizia Sportiva:
art. 19 punto 13) per le sole gare di play off e play out della L.N.D.:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare dei play off e
play out
b) La seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara
successiva salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione delle
gare dei play off e dei play out dei Campionati Nazionali della divisione Calcio a 5 non determina
l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in
parte nelle gare dei play off e play out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle
eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49 lett. c) L.N.D.,o, nelle altre ipotesi, nel
campionato successivo, ai sensi dell’Art. 22 comma 6)
Si ricorda comunque che tutte le squalifiche irrogate durante il campionato a qualsiasi titolo
(squalifica per espulsione – squalifica per recidiva in ammonizione) devono essere scontate
nelle gare dei play off e play out.

3.2.5. PRIMA EDIZIONE SUPERCOPPA PROMOZIONE “FABIO
FIORENTINI”
Sciogliendo la riserva contenuta sul C.U. 45 DEL 18 FEBBRAIO 2016 per quanto indicato in
oggetto le modalità di effettuazione sono le seguenti:
1. FORMULA
Triangolare con girone all’italiana, dove ogni squadra incontra le altre due con tempi regolamentari
di 45’ (piu’ eventuale recupero).
In caso di parità al termine dei 45’ la vincitrice è decisa dai calci di rigore con le modalità stabilite
dalla regola 7 delle “regole di gioco” e “decisioni ufficiali”.
Al termine di ogni incontro l’intervallo sarà di 10 minuti.
2. CALENDARIO
Prima gara:
PONTEBUGGIANESE – NUOVA SOCIETA POL. CHIUSI (riposa ROSELLE 2012)
Seconda gara:
ROSELLE 2012– perdente prima gara (riposa vincente prima gara)
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Terza gara:
ROSELLE 2012 – vincente prima gara
3. I PUNTI DELLA CLASSIFICA SONO COSÌ ASSEGNATI:
vittoria nel tempo regolamentare
= 3 punti
vittoria ai rigori
= 2 punti
sconfitta ai rigori
= 1 punto
sconfitta nel tempo regolamentare
= 0 punti
Se al termine dell’intero incontro (tre tempi) le squadre ottengono il medesimo punteggio, prevale
la vincitrice dello scontro diretto. Se invece le tre partecipanti riportano lo stesso numero di punti
vengono considerate la differenza reti e il maggior numero dei gol segnati (tenendo conto
esclusivamente dei gol realizzati e subiti nei tempi regolamentari). In caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra che ha impiegato i giocatori con l’età media più bassa.
4. DIREZIONE DELLE GARE
Tutte e tre le gare saranno dirette da una terna Arbitrale.
5. ELENCHI GARE E CAMBI
Si adottano le stesse modalità previste nelle gare di campionato con la possibilità di modificare le
formazioni per ogni tempo.
6. MODALITA’ AMMINISTRATIVE
Il prezzo del biglietto d’ingresso viene fissato in € 10,00 intero ed € 5,00 (ridotto)
Dall’incasso deve essere tolto l’importo da versare alla SIAE, l’importo dovuto alla Società che ha
concesso il campo (pari ad € 150,00), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla Società che
ha concesso il campo, il rimanente, verrà ritirato da un Commissario Amministrativo inviato dal
C.R.T.
Alle Società partecipanti verrà assegnato un buono acquisto in materiale sportivo del valore di
€ 1.000 da spendersi presso il negozio “La Loggia Sport S.r.l. Via Fiorentina 4 – Figline Valdarno”
tel. 335 6820958.
Alla Società vincente la manifestazione verrà assegnata una coppa;
Alle altre Società partecipanti verrà assegnato a ciascuna un piatto ricordo.
7. DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE
La manifestazione si effettuerà SABATO 30 APRILE 2016 con inizio delle gare alle ore 19,00
presso il C.F.F. F.I.G.C. – L.N.D. Stadio G. BOZZI – DUE STRADE FIRENZE.

3.2.6. PRIMA EDIZIONE SUPERCOPPA ECCELLENZA
“GIOVANNI GIANDONATI”
Sciogliendo la riserva contenuta sul C.U. 45 DEL 18 FEBBRAIO 2016 per quanto indicato in
oggetto si riportano di seguito le modalità di effettuazione:
1. FORMULA
Triangolare con girone all’italiana, dove ogni squadra incontra le altre due con tempi
regolamentare di 45’ (piu’ eventuale recupero).
In caso di parità al termine dei 45’ la vincitrice è decisa dai calci di rigore con le modalità stabilite
dalla regola 7 delle “regole di gioco” e “decisioni ufficiali”.
Al termine di ogni incontro l’intervallo sarà di 10 minuti.

C.U. DP SI N.58. del 04/05/2016 – pag. 940

2. CALENDARIO
Prima gara:
REAL FORTE QUERCETA – RIGNANESE (riposa ART. IND. LARCIANESE)
Seconda gara:
ART. IND. LARCIANESE – perdente prima gara (riposa vincente prima gara)
Terza gara:
ART. IND. LARCIANESE – vincente prima gara
3. I PUNTI DELLA CLASSIFICA SONO COSÌ ASSEGNATI:
vittoria nel tempo regolamentare
= 3 punti
vittoria ai rigori
= 2 punti
sconfitta ai rigori
= 1 punto
sconfitta nel tempo regolamentare
= 0 punti
Se al termine dell’intero incontro (tre tempi) le squadre ottengono il medesimo punteggio, prevale
la vincitrice dello scontro diretto. Se invece le tre partecipanti riportano lo stesso numero di punti
vengono considerate la differenza reti e il maggior numero dei gol segnati (tenendo conto
esclusivamente dei gol realizzati e subiti nei tempi regolamentari). In caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra che ha impiegato i giocatori con l’età media più bassa.
4. DIREZIONE DELLE GARE
Tutte e tre le gare saranno dirette da una terna arbitrale.
5. ELENCHI GARE E CAMBI
Si adottano le stesse modalità previste nelle gare di campionato con la possibilità di modificare le
formazioni per ogni tempo.
6. MODALITA’ AMMINISTRATIVE
Il prezzo del biglietto d’ingresso viene fissato in € 10,00 intero ed € 5,00 (ridotto)
Dall’incasso deve essere tolto l’importo da versare alla SIAE, l’importo dovuto alla Società che ha
concesso il campo (pari ad € 150,00), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla Società che
ha concesso il campo, il rimanente, verrà ritirato da un Commissario Amministrativo inviato dal
C.R.T.
Alle Società partecipanti verrà assegnato un buono acquisto in materiale sportivo del valore di
€ 1.000 da spendersi presso il negozio “La Loggia Sport S.r.l. Via Fiorentina 4 – Figline Valdarno”
tel. 335 6820958.
Alla Società vincente la manifestazione verrà assegnata una coppa;
Alle altre Società partecipanti verrà assegnato a ciascuna un piatto ricordo.
7. DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE
La manifestazione si effettuerà MERCOLEDI 4 MAGGIO 2016 con inizio delle gare alle ore 19
presso il C.F.F. F.I.G.C. – L.N.D. Stadio G. BOZZI – DUE STRADE FIRENZE.

3.2.7. ALLEGATI
Si pubblica in allegato al presente C.U. Bando per Corso per Collaboratore della gestione sportiva
– Toscana–A.DI.SE.
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3.2.10. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
TESSERAMENTO STRANIERI
Si porta a conoscenza delle Società che per effetto dell’entrata in vigore della
nuova normativa (LEGGE 20.01.2016 N° 12 – IUS SOLI SPORTIVO), tutti i
soggetti minorenni, non cittadini italiani, che risultano residenti nel territorio
italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, possono essere
tesserati con uguale procedura prevista per i calciatori italiani. Nel caso, al
fine di accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, alla
richiesta tesseramento, dovrà essere allegato il certificato di residenza
storica del calciatore.
PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE
Ricordiamo alle Società che ogni pratica di tesseramento calciatori deve essere
controllata accedendo alla propria pagina web sul sito della L.N.D. (www.lnd.it)
“pratiche tesseramento aperte”.
Si precisa inoltre che l’Ufficio Tesseramento procederà subito al ricevimento della
pratica (segnalata con il simbolo
) e solo successivamente alla convalida dello
stesso (segnalata con il simbolo
), dopo aver effettuato il regolare controllo della
documentazione.
Eventuali nostre comunicazioni relative allo status di avanzamento della pratica
verranno segnalate con la consueta evidenziatura in rosa del nominativo
interessato.

PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE
CALCIATORI DILETTANTI
Ricordiamo alle Società che i tesseramenti dei calciatori dilettanti avverranno solo
attraverso la procedura telematica.
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..
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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.

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ GIOVANILE
Nessuna comunicazione

Allegati
Si allega al presente C.U. (disponibili sul sito www.figc-crt.org cliccando su “Comunicati Ufficiali e
Archivio Svincoli
C.R. Toscana Lega Nazionale Dilettanti
Allegati 2015-2016”) :
•

Bando per Corso per Collaboratore della gestione sportiva – Toscana– A.DI.SE.
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1.1

MANIFESTAZIONE “10° PREMIO CICALI”

Si comunica che SABATO 14 MAGGIO 2016 avrà luogo la manifestazione sportiva “10° Premio
Cicali”. La parte sportiva, compresa la finale del torneo “Coppa Cicali” cat. Allievi B, sarà disputata
presso lo Stadio “Artemio Franchi”. L’iniziativà rispetterà il programma che è stato inviato a tutte le
Società.

5.1.2

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI

I corsisti che hanno partecipato al Corso di formazione per Dirigenti organizzato dal Comitato
Regionale Toscano FIGC-LND, e che non erano presenti alla cerimonia conclusiva svolta al
Teatro Metastasio di Prato, possono presentarsi in orario d’apertura degli uffici presso questa
Delegazione Provinciale per il ritiro dell’attestato e del materiale didattico.

5.1.3

LEGGE IUS SOLI SPORTIVO - TESSERAMENTO
TESSERAMENTO STRANIERI

Si porta a conoscenza delle Società che per effetto dell’entrata in vigore della
nuova normativa (LEGGE 20.01.2016 N° 12 – IUS SOLI SPORTIVO), tutti i
soggetti minorenni, non cittadini italiani, che risultano residenti nel territorio
italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, possono essere
tesserati con uguale procedura prevista per i calciatori italiani. Nel caso, al
fine di accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, alla
richiesta tesseramento, dovrà essere allegato il certificato di residenza
storica del calciatore.

5.1.4

COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI BASE

FESTA PROVINCIALE ESORDIENTI FAIR PLAY
Domenica 1 maggio u.s. si è tenuta a Poggibonsi la Festa Provinciale del torneo in oggetto. Sulla
base dei risultati conseguiti sul campo, la Società POL. VALENTINO MAZZOLA ha conseguito il
diritto a partecipare alla Festa Regionale che si terrà ad Abbadia San Salvatore e zone limitrofe il
28 e 29 maggio pp.vv..
Ci congratuliamo con i dirigenti, i tecnici e i ragazzi della Società vincitrice, e nel contempo
ringraziamo la Società A.S.D. POGGIBONSESE CALCIO per la preziosa collaborazione prestata.
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FESTA PROVINCIALE ESORDIENTI B a 9
Si comunica che la Festa Provinciale in epigrafe si terrà presso gli impianti sportivi in loc. Bernino
(Poggibonsi) SABATO 7 maggio p.v. alle ore 16.30 (anziché alle ore 17.30 come
precedentemente comunicato).
Le Società partecipanti sono le seguenti:
-

POGGIBONSI
POL. VALENTINO MAZZOLA
SAN MINIATO
SANGIMIGNANOSPORT

La classifica finale del torneo è pubblicata in allegato al C.U. nr. 56 del 27/04/2016, unitamente al
regolamento della Festa Provinciale.

FESTA PROVINCIALE “SEI BRAVO A…” cat. PULCINI
Sabato 30 aprile u.s. si è tenuta presso il c.s. in loc. Cerchiaia (Siena) la Festa Provinciale del
torneo in oggetto. Sulla base dei risultati conseguiti sul campo, la Società POL. VALENTINO
MAZZOLA ha conseguito il diritto a partecipare alla Festa Regionale che si terrà ad Avenza (MS) il
14 e 15 maggio pp.vv..
Ci congratuliamo con i dirigenti, i tecnici e i ragazzi della Società vincitrice, che ringraziamo anche
per la collaborazione prestata.

FESTA PROVINCIALE PICCOLI AMICI (nati 2008) – zona SUD
Si comunica che MERCOLEDI’ 11 maggio alle ore 18.00 presso lo stadio “Bonelli” di
Montepulciano si terrà la Festa Provinciale dei Piccoli Amici riservata alle Società della zona Sud
della nostra Provincia. Sono invitate pertanto le seguenti Società:
-

AMIATINA
COLLI ETRUSCHI
MONTALCINO
NUOVA SOC. POL. CHIUSI
PIANESE
SINALUNGHESE

-

TORRITA
UNIONE POL. POLIZIANA
VALDARBIA CALCIO
VALDORCIA
VIRTUS ASCIANO
VOLUNTAS TREQUANDA

I Responsabili delle sopra indicate Società dovranno obbligatoriamente comunicare la propria
partecipazione, specificando all’incirca il numero dei bambini 2008 ed eventualmente 2009
coinvolti, al Responsabile Tecnico della Società Poliziana Sig. Paolo Castellani (Nr. fax 0578336500).
In considerazione del numero dei bambini presenti e delle difficoltà nell’organizzazione dei campi,
si invitano le Società alla massima puntualità, per favorire la buona riuscita della manifestazione.
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INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ELITE
Si riepiloga il calendario degli ultimi incontri effettuati dalle Società con Scuola Calcio Elite.
NUOVA SOC. POL. CHIUSI
Relatore: Meocci Davide
Argomento: L’arbitraggio nelle categorie di base
soggetti coinvolti: genitori - dirigenti - tecnici
data 21/04/2016
Relatore: Dott.Allegrini Claudio
Argomento: Alimentazione e traumi da sport
soggetti coinvolti: genitori – tecnici - dirigenti
data 29/04/2016
COLLIGIANA
Relatore: Dott.Francesco Di Bisceglie
Argomento: Traumi da sport nel giovane calciatore
soggetti coinvolti: genitori - dirigenti - tecnici
data 29/01/2016
Relatore: Davide Meocci
Argomento: L’arbitraggio nelle categorie di base
soggetti coinvolti: genitori – tecnici - dirigenti
data 16/02/2016
SANGIMIGNANOSPORT
Relatore: Dott.ssa Monica Guazzini
Argomento: Il valore dello sport come crescita
soggetti coinvolti: genitori - dirigenti - tecnici
data 11/03/2016
Relatore: Dott.Marco Pini
Argomento: La crescita motoria del bambino attraverso lo sport
soggetti coinvolti: atleti - genitori – tecnici – dirigenti
data 1/04/2016
UNIONE POL. POLIZIANA
Relatore: Prof. Mauro Bettini
Argomento: La Scuola calcio
soggetti coinvolti: atleti - genitori - dirigenti - tecnici
data 14/03/2016
Relatore: Dott.Ugo Massai
Argomento: Alimentazione nello Sport
soggetti coinvolti: atleti - genitori – tecnici - dirigenti
data 21/03/2016
VALDORCIA
Relatore: Dott.ssa Serena Neri
Argomento: L’età evolutiva
soggetti coinvolti: atleti - genitori – tecnici - dirigenti
data 5/02/2016
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Relatore: Dott.Marco Chillemi
Argomento: Patologie del giovane atleta
Soggetti coinvolti: atleti - genitori – tecnici - dirigenti
Data 26/02/2016
Relatore: Meocci Davide
Argomento: L’arbitraggio nelle categorie di base
Soggetti coinvolti: atleti - genitori – tecnici - dirigenti
Data: 6/03/2016
VALENTINO MAZZOLA
Relatore: Prof.Mauro Bettini
Argomento: La Scuola Calcio
soggetti coinvolti: atleti - genitori - dirigenti - tecnici
data 8/01/2016
Relatore: Dott.ssa Carla Garoni
Argomento: Sport e divertimento
soggetti coinvolti: atleti genitori – tecnici - dirigenti
data 25/02/2016

6. RISULTATI GARE
TORNEO “COPPA CICALI” – ALLIEVI B
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
SEMIFINALE – A
MONTERIGGIONI

- NUOVA SOC. POL. CHIUSI

1-1

SEMIFINALE – A
VALDORCIA

- PIANESE A.S.D.

0-3

GIOVANISSIMI "B" - SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 13 Giornata - R
UNIONE POL.POLIZIANA ASD

- SIENA NORD

1-0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 14 Giornata - R
(1) NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
(1) PIANESE A.S.D.
POLICRAS SOVICILLE
SAN MINIATO A.S.D.
SIENA NORD
UNIONE POL.POLIZIANA ASD
VALDORCIA
(2) VALENTINO MAZZOLA A.S.D.
(1) - disputata il 01/05/2016
(2) - disputata il 29/04/2016

- SINALUNGHESE A.S.D.
- CALCIO COLLI ETRUSCHI
- GRACCIANO
- MARCIANO ROBUR A.S.D.
- POGGIBONSI S.R.L.
- POGGIBONSESE CALCIO
- SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD
- LUIGI MERONI

9-3
3-5
0-5
1-5
0-8
1-2
0-0
11 - 0
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Libero Giulietti, assistito dal vice Giudice Sportivo Sig. Carlo
Forte e dal Rappresentante A.I.A. Sig. Antonio Ponzuoli, nella seduta del 03/05/2016 ha assunto le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL TORNEO “COPPA CICALI” – ALLIEVI B
GARE DEL 30/ 4/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SULO MARCO

(MONTERIGGIONI A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
GIGLIONI GABRIELE

(PIANESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)
ESPOSITO ANTONIO
PAGANINI SIMONE

(PIANESE A.S.D.)
(PIANESE A.S.D.)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B" - SIENA
GARE DEL 26/ 4/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TISTARELLI LUCA

(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

AMMONIZIONE (III INFR)
SICURELLI ALFONSO

(LUIGI MERONI)

AMMONIZIONE (II INFR)
CHIEREGHIN PIETRO

(LUIGI MERONI)

AMMONIZIONE (I INFR)
GAMBERUCCI GUCCIO

(LUIGI MERONI)

FERRETTI FRANCESCO

(VALDORCIA)
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GARE DEL 28/ 4/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
FORTUNATO MARTIN

PIERI CHRISTIAN

(SIENA NORD)

(SIENA NORD)

AMMONIZIONE (I INFR)
GJINI LUCA

(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

GARE DEL 30/ 4/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
BIANCHI ALESSANDRO

(POLICRAS SOVICILLE)

AMMONIZIONE (VI INFR)
ARIGO EMILIANO

(MARCIANO ROBUR A.S.D.)

SABALY IBRAHIMA

(POLICRAS SOVICILLE)

TOZZI NICCOLO

(MARCIANO ROBUR A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)
CERBONESCHI ETTORE

(GRACCIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)
FUSI SAMUEL

(POLICRAS SOVICILLE)

AMMONIZIONE (I INFR)
PATTARO DIEGO

(SAN MINIATO A.S.D.)

GARE DEL 1/ 5/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
GALLI LORENZO

(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

8. Errata Corrige
Nessuna comunicazione
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9. ALLEGATI
Si allega al presente C.U. (disponibili sul sito www.figc-crt.org cliccando su “Comunicati Ufficiali e
Archivio Svincoli
Delegazione Provinciale di SIENA
Allegati 2015-2016”) :
•

Nessun allegato

10. CALENDARIO GARE

TORNEO “COPPA CICALI” cat. ALLIEVI B
Semifinali - Andata
Squadra 1
NUOVA SOC. POL. CHIUSI
PIANESE A.S.D.

Squadra 2
MONTERIGGIONI
VALDORCIA

A/R Data/Ora

Localita'
Impianto

Impianto

Indirizzo
Impianto

R

07/05/2016
16:30

CHIUSI SCALO VIA
CHIUSI SCALO
MAZZINI E.A.

VIA MAZZINI

R

07/05/2016
16.30

PIANCASTAGNAIO
STADIO E.A.

VIA F.LLI ROSSELLI 1

PIANCASTAGNAIO

GIOVANISSIMI "B" - SIENA
GIRONE A - 15 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora
07/05/2016
16:00
07/05/2016
15:30
07/05/2016
16:30
07/05/2016
16:30
07/05/2016
16:30

CALCIO COLLI ETRUSCHI

SIENA NORD

R

LUIGI MERONI

POLICRAS SOVICILLE

R

MARCIANO ROBUR A.S.D.

PIANESE A.S.D.

R

POGGIBONSI S.R.L.

UNIONE POL.POLIZIANA ASD

R

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD VALENTINO MAZZOLA A.S.D.

R

SINALUNGHESE A.S.D.

VALDORCIA

R

07/05/2016
16:00

GRACCIANO

SAN MINIATO A.S.D.

R

08/05/2016
10:30

POGGIBONSESE CALCIO

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

R

08/05/2016
10:30

Impianto
C.LE CHIANCIANO
T."M. MACCARI
SIENA LOC. TORRE
FIOR.NA E.A
UOPINI VIA
CARPELLA E.A
IMPIANTI SPORTIVI
MALTRAVERSO
S.GIMIGNANO C.LE
BELVEDERE E.
BETTOLLE
VECCHIO
STAD.TEMPORA
GRACCIANO
COMUNALE A.
GRASSI
COMUNALE
BERNINO 2

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

CHIANCIANO TERME

VIA UMBERTO LANDI

SIENA

VIA DI VICO ALTO

UOPINI

VIA CARPELLA

MALTRAVERSO

VIA E SNC
LOC.MALTRAVERSO

SAN GIMIGNANO

E.A. VIA CAPPELLETTI

BETTOLLE

VIA SIENA

GRACCIANO DI COLLE
VAL D ELSA

VIA S.MARZIALE

POGGIBONSI

LOC. BERNINO

Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Siena il 04/05/2016.

Il Segretario
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Il Delegato
(Maurizio Madioni)

