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NUOVA CONVENZIONE  
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/17 

 

FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO–COMITATO REGIONALE TOSCANA F.I.G.C. 

L.N.D. 

Continua e si rafforza l'accordo tra il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND e la 
Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, a sostegno delle attività delle oltre 
700 società calcistiche dei dilettanti. Al riguardo mercoledì 22 giugno, nell'Aula Magna del 
Centro Tecnico Federale di Coverciano, il presidente del CRT Fabio Bresci e il Presidente della 
FBCC Matteo Spanò, hanno presentato il progetto e firmato la convenzione. 
Oltre a confermare integralmente gli accordi già esistenti, tesi al finanziamento delle quote di 
iscrizione ai campionati di appartenenza e per il finanziamento dell'acquisto di defibrillatori di cui 
dotare gli impianti sportivi, il CRT e la Federazione delle BCC hanno sottoscritto una nuova 
intesa prevedendo che le Banche di Credito Cooperativo toscane possano finanziare, in 
aggiunta alle spese per l’iscrizione della prima squadra al campionato, anche le spese 
finalizzate per il settore scuola calcio e giovanile (ad esempio: tesseramenti, 
assicurazioni, iscrizione ai tornei, ecc. dei giovani calciatori). 
Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni 
dove operano le BCC, con le 301 filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti 
Comuni dell’area di competenza. 
La convenzione per il finanziamento prevede un mutuo chirografario di massimo 10.000 euro a 
società di cui massimo 2.000 euro per le spese del settore scuola calcio e giovanile. 
La convenzione per il finanziamento dell’acquisto di defibrillatori per gli impianti sportivi prevede 
un mutuo chirografario di massimo 1.000 euro a società, una durata massima di 24 mesi, il 
rimborso in rate mensili costanti, posticipate e il tasso di interesse TAN zero. 
Oltre a questo, per rendere più snello e pratico il rapporto tra la Banca, le società di calcio e il 
Comitato Regionale, saranno attivati punti POS presso le delegazioni provinciali con l’utilizzo di 
carte bancomat fornite dalle BCC Associate a Federazione Toscana a condizioni particolari. 
Il testo della convenzione e l’elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti sono 
pubblicati in allegato al C.U. n. 77 del 23/06/2016. 
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COMUNICAZIONI 
 

1. Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

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

 C.U. n. 443/A del 22 giugno 2016 della FIGC riguardante 32 sexies ROMEI - US 

SETTIGNANESE ASD.  

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
 

3.1 Consiglio Direttivo 
 

3.2.1. GRADUATORIE DI MERITO 

In applicazione di quanto stabilito sul C.U. n. 15 del 10/9/2015 relativamente a Promozioni e 
Retrocessioni – Modalità di completamento degli organici per i Campionati della stagione 
sportiva 2016/2017, si pubblicano le seguenti graduatorie di merito:  
 
DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI SECONDA 
CATEGORIA 
 
Squadre perdenti lo spareggio per il primo posto + perdenti la finale dei play off: 
 
- nessuna 
 
Squadre retrocesse dal campionato di 2^ categoria per effetto dei play-out classificate a fine 
calendario al 12° posto (dopo spareggio) del proprio girone 
 
-  nessuna 
 
Squadre retrocesse dal campionato di 2^ categoria per effetto dei play-out classificate a fine 
calendario al 12° e 13° posto del proprio girone 
 
- SALES 
 
Squadre perdenti la finale dei play off + seconde di campionato + seconde nei triangolari 
regionali di Coppa Provinciale 
 
-      CIREGLIESE 
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Squadre perdenti la finale dei play off + seconde di campionato + terze nei triangolari regionali 
di Coppa Provinciale 
 

-     nessuna 
 
Squadre perdenti la finale dei play off + seconde di campionato 
 
Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed Att.Fed Att Par. Giovan Totale 

PIEVE S. PAOLO 46 12 19  14  9 100 

AURORA MONTAIONE 41 15 10  4  8 78 

MONTEPIANO 41 0 24  4  0 69 

PONTEGINORI 41 0 6  0  0 47 

 
Squadre perdenti la finale play off : 
 
Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed Att.Fed Att Par. Giovan Totale 

SESTO CALCIO 2010 33 0 34  8  9 84 

PAPPIANA 38 2 19  8  2 69 

PUNTA ALA 2013 24 0 22  14  0 60 

TUSCAR 36 0 -6  10  7 47 

 
Squadre seconde di campionato + seconde nei triangolari regionali di Coppa Provinciale 
 
- nessuna 
 
Squadre seconde di campionato + terze nei triangolari regionali di Coppa Provinciale 
 
- nessuna 
 
Squadre seconde di campionato 
 
Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed Att.Fed Att Par. Giovan Totale 

MARGINE COPERTA 47 4 20  14  9 94 

FORTIS AREZZO 41 2 9  0  0 52 

 
 
Squadre seconde nei triangolari regionali di Coppa Regionale 
 
- nessuna 
 
Squadre terze nei triangolari regionali di Coppa Regionale 
 
- nessuna 
 
 
Squadre vincitrici la Coppa provinciale partecipanti alla selezione interprovinciale della fase 
regionale 
 
Società Camp. Coppe Discipl. Anz

Fed 
Att.Fed Att 

Par. 
Giovan Totale 

PORTA A PIAGGE 30 17 29  12  4 92 

NUOVA GROSSETO BARBANELLA  15 13 32  12  9 81 

MONSIGLIOLO 0 11 -24  4  0 -9 
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Con riferimento alle graduatorie di merito pubblicate sul C.U. n.77 del 23/06/2016 si 
specifica quanto segue:  
 

JUNIORES REGIONALI 
 

Squadre classificate al 1° posto ex aequo nei gironi di Campionato Juniores Provinciali stagione 
sportiva 2015/2016 e perdenti lo spareggio nell’ambito del girone, ordinate con il più 
vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio 
Disciplina: 
 

Prov. Società Punteggio c.c. 

AR/B14 ASTA A.S.D. 11,76 13,58 

FI/C15 GINESTRA FIORENTINA ASD POL. 31,84 34,15 

PT/A14 GALCIANESE S.S.D. 30,19 34,87 

 
 
 

ALLIEVI REGIONALI  
 
In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali IN ENTRAMBE LE CATEGORIE 
punto 2  di cui al C.U. n. 23 del 29/10/2015 pag. 831 (provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice 
di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed 
inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a 
qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società.) è stata esclusa dalla 
graduatoria prioritaria: 

 Società GIOVANI CALENZANO A.S.D.  
 
 
In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali IN ENTRAMBE LE CATEGORIE 
punto 2  di cui al C.U. n. 23 del 29/10/2015 pag. 831 (provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice 
di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed 
inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a 
qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società.) è stata esclusa dall’organico 
del campionato in epigrafe: 

 Società U.S. PIANESE A.S.D. 
 
 
In base a quanto pubblicato sul C.U. n. 23 del 29/10/2015 pag. 833 (le società retrocesse nella 
Stagione Sportiva 2014/2015 che hanno usufruito del ripescaggio per completamento organico 
nella Stagione Sportiva 2015/2016, non potranno essere ripescato per la Stagione Sportiva 
2016/2017 qualora dovessero nuovamente retrocedere.) è stata esclusa dalla suddetta 
graduatoria:  

 Società G.S.D. LUNIGIANA 1919 A.S.D. 
 
 
 
Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per 
iscritto e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente entro e non 
oltre le ore 19,00 di martedì 5 luglio 2016. 
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3.2. Segreteria  
 
3.2.1. SOCIETA’ INATTIVE 
 
Si rende noto che le sotto segnate Società hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione 
Sportiva 2015/2016: 
 
US BORGO A BUGGIANO 1920 SRL    MATRICOLA  N. 7.180 
 
 
IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ 
SOPRAINDICATA SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE 
COMUNICATO E PERTANTO POTRANNO ESSERE TESSERATI, A PARTIRE DAL 1 
LUGLIO P.V., PER QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ MEDIANTE PROCEDURA ONLINE 
“AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE”. 
 
 

 
3.2.2. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ 
 
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la 
stagione sportiva 2016/2017, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e 
finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente. 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 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 REGIONALE 
U) – CAMPIONATO REG.LE  GIOVANISSIMI “B” PROFESSIONISTI 
V) – CAMPIONATO REG.LE  ALLIEVI CALCIO A CINQUE 
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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 2016. 
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. 
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L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto 
elencati: 
 

ECCELLENZA: 6-15 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2016 ore 19,00 

(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 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 
 

PROMOZIONE: 6-18 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 28 luglio 2016 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 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 

 

PRIMA CATEGORIA: 6-19 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 luglio 2016 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 2015/2016. 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 € 1.529,00 con scadenza 
10/10/2016. 
 

http://www.figc-crt.org/
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SECONDA CATEGORIA: 6-22 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 1 agosto 2016 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 2015/2016. 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 € 1.435,00 con scadenza 
10/10/2016. 

 
 

JUNIORES REGIONALE: 6-18 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 28 luglio 2016 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 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 30 luglio 2016 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) €. 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 2015/2016. 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 31/10/2016.  
 
 

http://www.figc-crt.org/
http://www.figc-crt.org/
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CALCIO A CINQUE SERIE C2: 6-20 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 30 luglio 2016 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) €. 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 2015/2016. 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 31/10/2016. 
 
 
 
 

CALCIO A CINQUE SERIE D: 6 LUGLIO-29 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 8 settembre 2016 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 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 31/10/2016. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.figc-crt.org/
http://www.figc-crt.org/


C.U. N. 78 (ultimo) del 30/06/2016  

 

 
 3034 

  

 

CALCIO A CINQUE JUNIORES: 6 LUGLIO-12 SETTEMBRE 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 22 settembre 2016 ore 19,00 

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

Acconto spese €. 400,00 

Totale €. 700,00 
 
 
 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE: 6 LUGLIO-29 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 8 settembre 2016 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 successivamente all’iscrizione 
un contributo economico pari al 50% della tassa di iscrizione e un contributo in 
materiale sportivo di n. 5 palloni. 
 
 
 
 

CALCIO FEMMINILE SERIE C: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 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) €. 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 2015/2016. 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 € 952,00 con scadenza 31/10/2016. 
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CALCIO FEMMINILE SERIE D: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 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) €. 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 2015/2016. 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 € 952,00 con scadenza 31/10/2016. 
 

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. 10 palloni da allenamento. 
 
 
 

CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 
2016 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 ore 19,00 

(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 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 

TERZA CATEGORIA: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 ore 19,00 

(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 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 
 
 

http://www.figc-crt.org/
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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 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 € 1.267,00 con scadenza 
31/10/2016. 
 

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. 10 palloni da allenamento. 

 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 ore 19,00 

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

Acconto spese €. 300,00 

Totale €. 1.000,00 
 
 
 
 
 

ALLIEVI REGIONALI: 6-19 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 luglio 2016 ore 19,00 

(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
 
 
 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI: 6-19 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 luglio 2016 ore 19,00 

(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
 
 
 
 

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIONALE:  
i termini per l’iscrizione e la presentazione cartacea saranno comunicati successivamente 

 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  
GIOVANISSIMI E GIOVANISSIMI “B” PROFESSIONISTI:  

i termini per l’iscrizione e la presentazione cartacea saranno comunicati successivamente 

 

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

 
 

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

http://www.figc-crt.org/
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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 2015/2016, 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 2015/2016, 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 2015/2016, 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 
2016/2017. 
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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3.2.3. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2015/2016  sarà 
disponibile sulla propria pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di 
accesso fornite da questo Comitato Regionale a partire dal giorno 6 luglio 2016.  
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente 
all’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2016/2017. 
I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione. 
E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati societari) il dettaglio delle spese di 
Segreteria Federale della stagione sportiva 2015/2016 (quota competenza FIGC – spese 
istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l’importo complessivo di tali spese verrà 
addebitato sull’estratto conto regionale. 
 

3.2.4. MOVIMENTO CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2015/16 
 

Pubblichiamo in allegato al presente C.U. quanto in epigrafe. 
 

3.2.5. CLASSIFICHE E PREMIO DISCIPLINA STAGIONE SPORTIVA 
2015/2016 
 

Alleghiamo al presente C.U.: 
 

 Classifiche Ufficiali Stagione Sportiva 2015/2016. 
 

 Premio Disciplina Stagione Sportiva 2015/2016. 
 

 

3.2.6. PREMIO DISCIPLINA – MATERIALE SPORTIVO 
 
Si comunica alle Società vincenti il Premio Disciplina delle rispettive categorie che nel mese di 
luglio potranno ritirare il materiale sportivo previsto previo appuntamento preso almeno cinque 
giorni prima con la Segreteria di questo C.R.    
 
 

3.2.7. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
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 2016 
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. In ogni caso la 
richiesta dovrà pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il 30 luglio 2016.  
 

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
 
Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) alla sezione 
“modulistica” è consultabile il “Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2016/2017”. 
 

http://www.figc-crt.org/
http://www.figc-crt.org/
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CALCIO FEMMINILE 
 
Nessuna comunicazione 

CALCIO A 5  
 
Nessuna comunicazione 
 
 

4. Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico 
 

TORNEO SPERIMENTALE GIOVANILE FEMMINILE A 11 
 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana d’intesa con il coordinatore regionale del Settore 
Giovanile e Scolastico ha presentato richiesta di istituzione del Torneo in epigrafe per la 
stagione sportiva 2016/2017. 
Il Settore Giovanile e Scolastico nazionale ha autorizzato l’istituzione in via sperimentale del 
torneo Si riporta di seguito stralcio dell’autorizzazione. 
 
Data: Roma, 27 giugno 2016 
 
Prot.: 17071/SS 15-16 
 
… omissis … 
 
Oggetto: Torneo Sperimentale giovanile femminile a 11 
 

In riferimento alla Vostra richiesta di istituire per la stagione 2016/2017 il torneo 
sperimentale riservato alle giovani calciatrici nate negli anni 2001/2002/2003 si comunica che, il 
Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico in considerazione delle peculiarità 
territoriali esposte, ha concesso parere positivo alla sperimentazione in oggetto per la sola 
stagione sportiva 2016/2017. 
 
… omissis …. 
             Vito Di Gioia 
 
 

 
MANIFESTAZIONE “LA PARTITA MUNDIAL ITALIA VS RESTO DEL 
MONDO” 
 

Il Comitato Regionale, nell’ambito della manifestazione denominata “la Partita Mundial Italia vs 
Resto del Mondo”, evento a carattere socio-umanitario patrocinato dalla F.I.G.C., in programma 
il giorno 3 ottobre 2016 alle ore 20.30 presso lo Stadio Franchi in Firenze, con diretta TV, 
invita tutte le scuole di calcio delle Società della nostra Regione a partecipare a tale 
evento.  
Tutti i ragazzi e gli accompagnatori, con la divisa sociale, avranno la possibilità di partecipare 
alla sfilata intorno al campo e ogni scuola calcio riceverà una prestigiosa targa di partecipazione 
creata dal famoso orafo Gerardo Sacco e consegnata da una delle autorità presenti. 
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Il totale del ricavato della vendita dei biglietti ad un mese dall’evento, durante una 
pubblica conferenza stampa, sarà così ridistribuito: 
 

o il 40% alle Associazioni di Volontariato partecipanti alla manifestazione; 
o il 60% alle scuole calcio partecipanti all’evento. 
 

La scheda di adesione, pubblicata in allegato al C.U. n.76 del 16/06/2016, compilata in ogni sua 
parte e completa di numero, tipologia dei biglietti richiesti e specificando il numero dei Piccoli 
Amici, Pulcini ed Esordienti che saranno presenti, potrà essere inoltrata entro e non oltre il 
26 settembre 2016 a mezzo: 
  

o email: crtlnd@figc-crt.org  crtlsgs@figc-crt.org; 
o fax: 055 6540782  055 6540787 
o consegnata presso: C.R. Toscana LND/SGS via Gabriele d’Annunzio 138c - Firenze 
 
Nei prossimi Comunicati Ufficiali verranno illustrate dettagliatamente le modalità di 
partecipazione alla manifestazione. 
Il costo dei biglietti è il seguente: 
 
o CURVA FIESOLE/CURVA FERROVIA  € 2,50 
o MARATONA       €  5,00 
o TRIBUNA CENTRALE     € 10,00 
o TRIBUNA VIP     € 20,00 
 
 
 

RISULTATI 
 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli atti ufficiali  trasmessi dalla Segreteria del Comitato 
Regionale Umbria e relativi alle gare Vivialtoteveresansepolcro/Santa Firmina del 16.06.2016 e 
Bibbiena/Santa Firmina del 16.06.2016 e Arno Laterina/Bibbiena del 19.06.2016- XXVI Torneo 
“Città di Sansepolcro” – Trofeo “Carlo Oelker”  delibera le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30.08.2016 

 
DAVERI Michele (Santa Firmina) 
Per aver offeso il D.G. a fine gara. 

mailto:crtlnd@figc-crt.org
mailto:crtlsgs@figc-crt.org
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA SINO AL 30.07.2016 

 
GINESTRONI Francesco (Santa Firmina) 
Per aver offeso il D.G.. 
 
RICCIARINI Davide (Santa Firmina) 
Per aver offeso il D.G.. 

SQUALIFICA SINO AL 14.07.2016 

 
LA TERZA Mattia (Santa Firmina) 
CORSETTI Flavio (Arno Laterina) 

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA SINO AL 30.07.2016 

 
MASINI Andrea (Santa Firmina) 
Quale Capitano di squadra invitava i propri compagni ad abbandonare il campo in segno di protesta 
verso l’operato arbitrale. Sanzione aggravata per la qualifica ricoperta. 

 
 
Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. 
Toscana 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 
 

ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
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ALLEGATI 
 
Si allega al presente C.U.: 
 

 C.U. n. 443/A del 22 giugno 2016 della FIGC riguardante 32 sexies ROMEI - US 

SETTIGNANESE ASD.  

 Movimento campionati stagione sportiva 2015/16. 
 

 Classifiche Ufficiali Stagione Sportiva 2015/2016. 
 

 Premio Disciplina Stagione Sportiva 2015/2016. 
 
 
 

CALENDARIO GARE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 30/06/2016. 
 
 

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


