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STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 

Comunicato Ufficiale n. 11 del 25/08/2016 
 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO E CORDOGLIO IN MEMORIA DELLE 
VITTIME DEL TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA 
 
Il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente del CONI Dott. Giovanni Malagò, ha disposto 
l’effettuazione di un minuto di silenzio, in occasione di tutte le gare calcistiche in programma da 
oggi e fino alla prossima giornata dei campionati, in memoria delle vittime del devastante 
terremoto nel centro Italia. 
 

SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LND ANTONIO COSENTINO 
 

Una nuova stagione sportiva è iniziata. Il mio desiderio è quello che sia per tutti la migliore 
stagione possibile. A prescindere dai risultati e dai verdetti del campo, l'importante sarà come 
sempre tenere fede ai valori più genuini dello sport e del calcio in particolare, valori dei quali le 
società ed i tesserati della Lega Nazionale Dilettanti ne sono i più autentici custodi. Ancora 
una volta, grazie ai nostri campionati, il calcio toccherà ogni angolo del Paese, confermando il 
suo ruolo sociale e di traino per ciascun territorio, dal più organizzato a quello in difficoltà, 
offrendo valide opportunità di sviluppo ma anche di riscatto.  
 

Con la Lega Nazionale Dilettanti giocano tutti: dal calcio a 11 al calcio a 5, maschile e 
femminile, dal beach soccer fino ai campionati giovanili. Grazie all'impegno delle Società ed alla 
straordinaria opera di centinaia di migliaia di volontari, il vastissimo mondo del calcio 
dilettantistico e giovanile realizzerà nuovamente un'opera senza eguali, coinvolgendo l'Italia 
intera in un immenso programma educativo fatto di attività sportiva, formazione dei giovani, 
tutela della salute e di cultura del fair-play nei confronti sia degli avversari che degli ufficiali di 
gara.  
 

Anche per questa stagione proseguirà l'incessante attività dei nostri tecnici e della nostra rete di 
osservatori impegnati nella scoperta di nuovi talenti e nella valorizzazione dei vivai dei club 
dilettantistici, offrendo occasioni di crescita sia sotto il profilo sportivo che umano, grazie alla 
partecipazione ad importanti tornei di calcio giovanile con le rappresentative nazionali della 
LND.  
 

Un augurio particolare alla Nazionale di calcio a 5, che sarà impegnata in Colombia nella FIFA 
Futsal World Cup. Per nostri azzurri del parquet, che hanno già saputo conquistare il titolo 
europeo, auspico il raggiungimento di altri prestigiosi traguardi. Un pensiero anche alla 
rappresentativa della Lombardia, che difenderà i colori dell'Italia con la partecipazione al turno 
intermedio della UEFA Regions' Cup, confrontandosi con le selezioni di Slovenia, Repubblica 
d'Irlanda e Macedonia.  
 

Buon campionato a tutti e buon calcio.  
 

Il Presidente 
Prof. Antonio Cosentino 
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COMUNICAZIONI 
 

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

Nessuna comunicazione 
 
 
 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 

2.1. CONCESSIONE DI DEROGA ALL’UTILIZZO DEL CAMPO 
DENOMINATO “F. BIAGIOLI” SITO IN VIA SAN MAMANTE 24/A 
EMPOLI (FI) 
 

Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 23.8.2016 Prot. 1369 
AA/AR 
 

“Facciamo seguito alla Vostra richiesta per l’ottenimento della deroga all’utilizzo del campo  per 
la stagione sportiva 2016/2017 nell’attesa che la scrivente riceva il nuovo progetto per il 
rifacimento del campo, che dovrà essere assolutamente effettuato entro l’inizio della successiva 
stagione sportiva 2018/2019. 
 
……omissis……    
 

Ciò premesso 
DICHIARA ED ATTESTA 

che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo in deroga dal 28.08.2016 (durata 90 
giorni) per le attività di Campionati della Federazione Italiana Gioco Calcio.. 
La presente pertanto attesta la possibilità in deroga al  Comune di utilizzo del campo sportivo in 
Erba artificiale denominato “F. BIAGIOLI” sito in Via San Mamante 24/a Empoli (Fi) per 
l’attività di campionati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, nel 
rispetto delle misure e dei tracciati consentiti dal Regolamento di Categoria. 
 

2.2. CONCESSIONE DI DEROGA ALL’UTILIZZO DEL CAMPO 
DENOMINATO “LEGNO ROSSO” SITO IN VIA BOLOGNESE 44 
PISTOIA 
 

Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 23.8.2016 Prot. 1365 
AA/AR 
 
“Facciamo seguito alla Vostra richiesta per l’ottenimento della deroga all’utilizzo del campo  per 
la stagione sportiva 2016/2017 nell’attesa che la scrivente riceva il nuovo progetto per il 
rifacimento del campo, che dovrà essere assolutamente effettuato entro l’inizio della successiva 
stagione sportiva 2018/2019. 
 
……omissis……    
 

Ciò premesso 
DICHIARA ED ATTESTA 

che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo in deroga dal 1.09.2016 (durata 90 
giorni) per le attività di Campionati della Federazione Italiana Gioco Calcio.. 



C.U. N.11  del 25/08/2016 

 

 

364 

La presente pertanto attesta la possibilità in deroga al  Comune di utilizzo del campo sportivo in 
Erba artificiale denominato “Legno Rosso” sito in Via Bolognese 44 Pistoia per l’attività di 
campionati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, nel rispetto 
delle misure e dei tracciati consentiti dal Regolamento di Categoria. 
 

2.3. CONCESSIONE DI DEROGA ALL’UTILIZZO DEL CAMPO 
DENOMINATO “COMUNALE” SITO IN VIALE GARIBALDI 30 SAN 
CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) 
 

Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 23.8.2016 Prot. 1377 
AA/AR 
 
“Facciamo seguito alla Vostra richiesta per l’ottenimento della deroga all’utilizzo del campo  per 
la stagione sportiva 2016/2017 nell’attesa che la scrivente riceva il nuovo progetto per il 
rifacimento del campo, che dovrà essere assolutamente effettuato entro l’inizio della successiva 
stagione sportiva 2018/2019. 
 
……omissis……    
 

Ciò premesso 
DICHIARA ED ATTESTA 

che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo in deroga dal 22.08.2016 (durata 90 
giorni) per le attività di Campionati della Federazione Italiana Gioco Calcio.. 
La presente pertanto attesta la possibilità in deroga al  Comune di utilizzo del campo sportivo in 
Erba artificiale denominato “Comunale” sito in Viale Garibaldi 30 San Casciano Val di Pesa 
(FI) per l’attività di campionati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e 
Scolastico, nel rispetto delle misure e dei tracciati consentiti dal Regolamento di Categoria. 
 
 

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

 C.U. n. 84 del 12/08/2016 della L.N.D. riguardante Rapporti Società dilettantistiche e 
Allenatori - Stagione Sportiva 2016/17. 
 
 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
 
 

3.1 Consiglio Direttivo 
 

Nessuna comunicazione 
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3.2. Segreteria  
 

F.I.G.C. L.N.D. C.R. Toscana – FTBCC 
Elenco referenti BCC 

 
 

BCC Referente Tel. mail 

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

Chianti Banca Carli Alessandro 329 0588771 alessandrocarli@chiantibanca.it 

Cras Chianciano T.-Sovicille-Costa E. Luca Pietrantoni 
0577 397333 
334 6048886 

pietrantoni@cras.it 

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

Maremma Roberta Vestri 
0564 415648 
333 4174226 

roberta.vestri@bancamaremma.bcc.it 

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

Mugello-Impruneta-Signa Gianluca Bresci 
055 8100374 
392 2446918 

respareamercato@bccmugello.it 

Pescia 
Francesco 
Pellegrini 

0572 459639 francesco.pellegrini@bancadipescia.bcc.it 

Pitigliano Luigi Bisconti 0564 615700 luigi.bisconti@bccpitigliano.it 

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

VIBanca – S. Pietro in Vincio Augusto Meloni 
0573 913235 
346 8806683 

augusto.meloni@vibanca.it 

Scabanca Franco Ferrari 0564 899302 f.ferrari@scabanca.bcc.it 

Valdarno Alice Forzini 055 9137231 alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it 

Valdarno F.no-Cascia di Reggello Riccardo Masini 345 2545832 marketing@bccvaldarnofiorentino.it 

Valdichiana-Montepulciano Annalisa Rossi 0578 230754 annalisa.rossi@bancavaldichiana.it 

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

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

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

 
Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it – sezione “Le banche aderenti alla Federazione Toscana” o sui siti delle singole BCC 
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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. 
 
 

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, COPPA ITALIA DI 
PROMOZIONE, COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA E COPPA 
TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 
 

Come da Regolamento le modalità di svolgimento pubblicato sul C.U. n. 10 del 12 agosto 2016 
DOMENICA 4 SETTEMBRE alle ore 15.30 avranno inizio le gare delle manifestazioni indicate 
in epigrafe. Le variazioni di data e orario verranno riportate con prossimo C.U. 
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3.2.3. ORARI UFFICIALI DELLE GARE 
A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.3 del 1 luglio 2016 della L.N.D., 

allegato al C.U. N. 1 del 5 luglio 2016, il Consiglio Direttivo del C.R.T., nella riunione del 20 

luglio 2016 ha stabilito per la Stagione Sportiva 2016/2017 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 16,00: 

 

dal 31 luglio 2016  ore 15,30 

dal 30 ottobre 2016    ore 14,30 

dal 29 gennaio 2017  ore 15,00 

dal 26 marzo 2017   ore 15,30 

dal 23 aprile 2017  ore 16,00  

 

3.2.4. 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. 
 
 

3.2.5. SOCIETA’ INATTIVE 
 

Si rende noto che le sotto segnate Società, hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione 

Sportiva 2016/2017: 
 

A.S.D. GS CASTEL SAN NICCOLÒ MATR.  943.806  

SANGIUSTINESE S.S.              750.447 

CALCIO CARTAGINE 1959 A.S.D.             935.524 

VINCI F.C. A,S,D,             919.375   

COLLESALVETTI A.S.D.                                    750.446 

VILLAMAGNA CALCIO A.S.D.             750.460 

SANTANGELO FOOTBALLCLUB             940.834 

 

 

IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LE SOCIETÀ’ 

SOPRAINDICATE SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO E PERTANTO POSSONO ESSERE 

TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ MEDIANTE LA PROCEDURA ONLINE 

“AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE”. 
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3.2.6. 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.  
 
 

3.2.7. 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. 
 
 

3.2.8. 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. 
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3.2.9. 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 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

N) – CALCIO FEMMINILE SERIE D 
O) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 
P) – TERZA CATEGORIA 
Q) – JUNIORES PROVINCIALE 
V) – CAMPIONATO REGIONALE  ALLIEVI CALCIO A CINQUE 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ 
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. 

L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto 
elencati: 



C.U. N.11  del 25/08/2016 

 

 

370 

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 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. 

 

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: 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 2015/2016. 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. 
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CALCIO FEMMINILE SERIE C: iscrizione on line chiusa  
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. 
 
 

CALCIO FEMMINILE SERIE D: iscrizione on line chiusa  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.figc-crt.org/
http://www.figc-crt.org/
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CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES: iscrizione on line chiusa 
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: iscrizione on line chiusa 
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. 
 
 

TERZA CATEGORIA UNDER 21: iscrizione on line chiusa 
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. 
 

TERZA CATEGORIA UNDER 18: iscrizione on line chiusa 
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. 
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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: iscrizione on line chiusa 
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 
 
 

 

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

 
 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO  
 

 

- 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. 
 

http://www.figc-crt.org/
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Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle 
procedure. 
 

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 on-line               chiusa 
Deposito documentazione c/o Delegazione      entro lunedì 29 agosto 2016 
 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI “B” PROVINCIALI: 
  
Iscrizione tramite procedura on-line       chiusa 
Deposito documentazione c/o Delegazione     entro lunedì 29 agosto 2016 
 
 
 

ESORDIENTI 2° ANNO A 11 - 1° ANNO E MISTI (AREZZO, FIRENZE, LUCCA, PISA): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line    sabato 23 luglio 2016–lunedì 29 agosto 2016 
Deposito documentazione c/o Delegazione  entro venerdì 2 settembre 2016 
 
ESORDIENTI 2° ANNO A 11 - 1° ANNO E MISTI (GROSSETO, LIVORNO, MASSA 
CARRARA, PISTOIA, PRATO, SIENA): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line                   sabato 23 luglio 2016 – lunedì 5 settembre 2016 
Deposito documentazione c/o Delegazione  entro venerdì 9 settembre 2016 
 
PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line         sabato 23 luglio 2016–martedì 13 settembre 2016 
Deposito documentazione c/o Delegazione     entro lunedì 19 settembre 2016 
 
PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line       sabato 23 luglio 2016 – martedì 13 settembre 2016 
deposito documentazione c/o delegazione    entro lunedì 19 settembre 2016 
 

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.  
 
 

3.2.10. 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. 
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3.2.11. 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 venerdì 1 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.. 
 

 

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. 

 

 
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 2017. 
 
 

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.lnd.it/
http://www.lnd.it/
http://www.figc-crt.org/
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SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE  
 

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2016/17, in ordine alle richieste di 
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio 
del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei 
sottosegnati calciatori a far data dal 25 agosto 2016: 
 

Cognome   Nome     data nascita  matricola  Società di appartenenza 

CARNACCIOLI LORENZO   08/12/2000 5.697.586 DON BOSCO FOSSONE 
MOLITERNO  IACOPO   31/08/2001 5.819.049 CERTALDO  
SPAHO  DENIS    21/03/2005 2.166.702 PRATO SPA 

 

MATURITÀ AGONISTICA 
A seguito deposito presso questo Comitato Regionale di idonea documentazione, ai sensi 
dell’art. 34/3 delle N.O.I.F., è stato rilasciato attestato di "maturità agonistica" ai seguenti 
tesserati: 
 

NOME     SOCIETÀ     DATA DI NASCITA  DECORRENZA 

PIAZZI MATTIA   CASTIGLIONCELLO   10/12/2000  24/08/2016 
 
 
 
 

3.2.12. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 
 

 In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati: 
 

N. 
TORNEO 

SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

16140 ORATORIO NAZZANO CARRARA 5° TORNEO IN NOTTURNA ESTATE NAZZANESE ALLIEVI 20/08/2016 14/09/2016 

16141 ORATORIO NAZZANO CARRARA 5° TORNEO IN NOTTURNA ESTATE NAZZANESE ALLIEVI 20/08/2016 10/09/2016 

16142 ORATORIO NAZZANO CARRARA 5° TORNEO IN NOTTURNA ESTATE NAZZANESE GIOVANISSIMI 20/08/2016 11/09/2016 

16015 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 3° TORNEO PRECAMPIONATO DILETTANTI 22/08/2016 01/09/2016 

16143 ORATORIO NAZZANO CARRARA 5° TORNEO IN NOTTURNA ESTATE NAZZANESE GIOVANISSIMI 22/08/2016 17/09/2016 

15886 LIDO DI CAMAIORE 7° MEMORIAL FEDERICO PARDINI GIOVANISSIMI 23/08/2016 07/09/2016 

15887 LIDO DI CAMAIORE FEDERICO PARDINI 7 MEMORIAL ALLIEVI 23/08/2016 07/09/2016 

16016 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 3° TORNEO PRECAMPIONATO ALLIEVI 23/08/2016 02/09/2016 

15922 SETTIGNANESE 37° TORNEO INTERNAZIONALE NEREO ROCCO ALLIEVI 24/08/2016 28/08/2016 

15941 LASTRIGIANA SETTEMBRE BIANCOROSSO DILETTANTI 24/08/2016 30/08/2016 

16011 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 3° TORNEO PRECAMPIONATO DILETTANTI 24/08/2016 31/08/2016 

16186 RIGNANESE MEMORIAL MARTINELLI DILETTANTI 24/08/2016 31/08/2016 

16245 SAN MARCO AVENZA 1926 X TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO DILETTANTI 24/08/2016 14/09/2016 

16018 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 3° TORNEO PRECAMPIONATO ALLIEVI 25/08/2016 03/09/2016 

16247 SAN MARCO AVENZA 1926 X TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO GIOVANISSIMI 25/08/2016 14/09/2016 

16263 SAN MARCO AVENZA 1926 X TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO ALLIEVI 25/08/2016 14/09/2016 

15948 SESTESE CALCIO SSD AR L 4° MEMORIAL GALATI GIOVANISSIMI 26/08/2016 02/09/2016 

16215 DP LUCCA SETTEMBRE LUCCHESE - 31° PAOLO GALLI DILETTANTI 26/08/2016 03/10/2016 

15902 TAU CALCIO ALTOPASCIO XII TROFEO TAU CALCIO - XVII COPPA TOSCANA GIOVANISSIMI 27/08/2016 17/09/2016 

15923 LIVORNO 9 S.D. TORNEO REG. "SETTEMBRE ROSSOAZZURRO" GIOVANISSIMI 27/08/2016 17/09/2016 

15924 PORTA ROMANA 1° MEMORIAL GIORGIO BORCHI DILETTANTI 27/08/2016 28/08/2016 

15926 PORTA ROMANA 1° MEMORIAL GIORGIO BORCHI DILETTANTI 27/08/2016 28/08/2016 

15958 PORTUALE GUASTICCE TORNEO REG. "XVIII MEMORIAL P. COLOMBI" GIOVANISSIMI 27/08/2016 06/09/2016 

15959 PORTUALE GUASTICCE TORNEO REG. "XVIII MEMORIAL P. COLOMBI" ALLIEVI 27/08/2016 06/09/2016 

16213 CROCE VERDE VIAREGGIO IV MEMORIAL MILZIADE CAPRILI GIOVANISSIMI 27/08/2016 14/09/2016 
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16443 MASSESE 1919 6° MEMORIAL ALESSANDRO BALLONI ALLIEVI 27/08/2016 21/09/2016 

15927 SETTIGNANESE 18° TORNEO ALLODI - 15° TORNEO GOGGIOLI GIOVANISSIMI 28/08/2016 02/09/2016 

15942 LASTRIGIANA SETTEMBRE BIANCOROSSO ALLIEVI 28/08/2016 02/09/2016 

16118 S.MARIA TORNEO AMICHEVOLE PRECAMPIONATO ALLIEVI 28/08/2016 04/09/2016 

16119 S.MARIA TORNEO AMICHEVOLE PRECAMPIONATO GIOVANISSIMI 28/08/2016 04/09/2016 

16227 DP LUCCA SETTEMBRE LUCCHESE - 49° CITTA DI LUCCA ALLIEVI 28/08/2016 03/10/2016 

15944 LASTRIGIANA SETTEMBRE BIANCOROSSO GIOVANISSIMI 29/08/2016 04/09/2016 

15949 SESTESE CALCIO SSD AR L 13° MEMORIAL BALLI ALLIEVI 29/08/2016 05/09/2016 

16023 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 3° TORNEO PRECAMPIONATO GIOVANISSIMI 29/08/2016 05/06/2016 

16053 SPORTING ARNO 3° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO ALLIEVI 29/08/2016 05/09/2016 

16028 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 3° TORNEO PRECAMPIONATO GIOVANISSIMI 30/08/2016 06/09/2016 

16333 CAMAIORE CALCIO TORNEO DI APERTURA ALLIEVI 30/08/2016 14/09/2016 

15950 SESTESE CALCIO SSD AR L 10° MEMORIAL PETRUCCI ALLIEVI 31/08/2016 07/09/2016 

16054 SPORTING ARNO 3° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO ALLIEVI 31/08/2016 07/09/2016 

16228 DP LUCCA SETTEMBRE LUCCHESE - 20° FANUCCHI GIOVANISSIMI 31/08/2016 03/10/2016 

15946 LASTRIGIANA SETTEMBRE BIANCOROSSO GIOVANISSIMI 01/09/2016 05/09/2016 

16214 CROCE VERDE VIAREGGIO IV MEMORIAL MILZIADE CAPRILI GIOVANISSIMI 01/09/2016 18/09/2016 

16531 RIGNANESE MEMORIAL CONTRI SANTI ALLIEVI 01/09/2016 09/09/2016 

15690 PORTUALE GUASTICCE IX MEMORIAL DANIELE MAZZONI DILETTANTI 02/09/2016 05/09/2016 

15943 LASTRIGIANA SETTEMBRE BIANCOROSSO ALLIEVI 03/09/2016 06/09/2016 

16004 MIGLIARINO VECCHIANO 6° MEMORIAL FILIPPO LEMUCCHI ESORDIENTI 03/09/2016 11/09/2016 

16059 SPORTING ARNO 3° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO GIOVANISSIMI 03/09/2016 10/09/2016 

16078 SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD VII TORNEO D'ESTATE ALLIEVI 03/09/2016 11/09/2016 

16079 SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD VII TORNEO D'ESTATE GIOVANISSIMI 03/09/2016 11/09/2016 

16081 BELMONTE ANTELLA GRASSINA 1° TORNEO BIANCOROSSO ALLIEVI 03/09/2016 10/09/2016 

16082 BELMONTE ANTELLA GRASSINA 1° TORNEO BIANCOROSSO GIOVANISSIMI 03/09/2016 10/09/2016 

16120 S.MARIA TORNEO AMICHEVOLE PRECAMPIONATO GIOVANISSIMI 03/09/2016 10/09/2016 

16168 ETRURIA CAPOLONA 2° TORENO CITTA DI CAPOLONA GIOVANISSIMI 03/09/2016 03/09/2016 

16173 RAMINI 13° TORNEO DANIELE NOFERI ALLIEVI 03/09/2016 04/09/2016 

16444 MASSESE 1919 6° MEMORIAL ALESSANDRO BALLONI ALLIEVI 03/09/2016 17/09/2016 

16528 RESCO REGGELLO 7° MEMORIAL GIOVANNI FRINGUELLI ESORDIENTI 03/09/2016 03/09/2016 

16080 BELMONTE ANTELLA GRASSINA 1° TORNEO BIANCOROSSO ALLIEVI 04/09/2016 11/09/2016 

16248 SAN MARCO AVENZA 1926 X TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO GIOVANISSIMI 04/09/2016 27/09/2016 

16431 BELLARIA CAPPUCCINI VERDE-BLU ALLIEVI 04/09/2016 10/09/2016 

16432 BELLARIA CAPPUCCINI VERDE-BLU ALLIEVI 04/09/2016 10/09/2016 

16445 MASSESE 1919 6° MEMORIAL ALESSANDRO BALLONI GIOVANISSIMI 04/09/2016 17/09/2016 

15932 VANNUCCI 12° TORNEO MORENO VANNUCCI ESORDIENTI 05/09/2016 26/09/2016 

16170 POLISPORTIVA BREDACALCIO 1° MEMORIAL MARCO MUNGAI GIOVANISSIMI 06/09/2016 11/09/2016 

16433 BELLARIA CAPPUCCINI VERDE-BLU GIOVANISSIMI 06/09/2016 20/09/2016 

15947 LASTRIGIANA SETTEMBRE BIANCOROSSO ESORDIENTI 07/09/2016 10/09/2016 

16423 FOLGORE SEGROMIGNO PIANO XXXV TORNEO LUIGI STEFANI GIOVANISSIMI 07/09/2016 02/10/2016 

16171 POLISPORTIVA BREDACALCIO MEMORIAL BARGELLINI ALLIEVI 08/09/2016 22/09/2016 

16426 OSPEDALIERI SETTEMBRE INSIEME ALLIEVI 08/09/2016 24/09/2016 

16428 OSPEDALIERI SETTEMBRE INSIEME GIOVANISSIMI 08/09/2016 24/09/2016 

16149 GIOVANILE NAVACCHIO AUTUNNO INSIEME 2016 ESORDIENTI 09/09/2016 16/09/2016 

16257 PICCOLI AZZURRI 7° MEMORIAL GIOVANNI D'ANGELO ESORDIENTI 09/09/2016 11/09/2016 

16427 OSPEDALIERI SETTEMBRE INSIEME ALLIEVI 09/09/2016 22/09/2016 
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16429 OSPEDALIERI SETTEMBRE INSIEME ESORDIENTI 09/09/2016 25/09/2016 

16446 MASSESE 1919 6° MEMORIAL ALESSANDRO BALLONI GIOVANISSIMI 09/09/2016 30/09/2016 

16475 MONTERIGGIONI  TORNEO CHIANTIBANCA 2016 ALLIEVI 09/09/2016 11/09/2016 

CRT01 FOLGOR CALENZANO A.S.D. MEMORIAL SILVANO FACCHINI PULCINI 10/09/2016 10/09/2016 

CRT02 SPORTING MASSAROSA ACADEMY BIANCOROSSO ESORDIENTI 10/09/2016 18/09/2016 

CRT04 RAMINI 11° MEMORIAL DON ANSELMO MATI ESORDIENTI 10/09/2016 11/09/2016 

15906 TAU CALCIO ALTOPASCIO TORNEO NIKE PREMIER CUP TOSCANA 2 GIOVANISSIMI 10/09/2016 11/09/2016 

16166 ETRURIA CAPOLONA 2° TORENO CITTA DI CAPOLONA DILETTANTI 10/09/2016 11/09/2016 

16167 ETRURIA CAPOLONA 2° TORNEO CITTA DI CAPOLONA ALLIEVI 10/09/2016 11/09/2016 

16251 SAN FREDIANO CALCIO 2° END OF SUMMER CUP GIOVANISSIMI 10/09/2016 11/09/2016 

16522 SAN FREDIANO CALCIO 2° END OF SUMMER CUP ESORDIENTI 10/09/2016 11/09/2016 

CRT03 BARGA 1924 MEMORIAL NICO GIANNOTTI PULCINI 11/09/2016 11/09/2016 

15972 GIOVANI ROSSONERI 2010 3°TORNEO TUSCANY  CUP ROSSONERO 2016 ESORDIENTI 11/09/2016 11/09/2016 

16229 DP LUCCA 
SETTEMBRE LUCCHESE - 6° TROFEO 
BARTOLOMEI 

ESORDIENTI 11/09/2016 04/10/2016 

16434 BELLARIA CAPPUCCINI VERDE-BLU GIOVANISSIMI 11/09/2016 17/09/2016 

15907 SAN GIUSTO LE BAGNESE 1° TORNEO CITTA DI SCANDICCI GIOVANISSIMI 12/09/2016 14/09/2016 

16079 SPORTING ARNO 3° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO ESORDIENTI 12/09/2016 04/10/2016 

16225 PORTUALE GUASTICCE X MEMORIAL BRUZZONE GIOVANISSIMI 12/09/2016 25/09/2016 

16226 PORTUALE GUASTICCE X MEMORIAL BRUZZONE ESORDIENTI 12/09/2016 25/09/2016 

16345 OLTRESERCHIO 4° TORNEO PUCCINELLI ALLIEVI 16/09/2016 08/10/2016 

16476 MONTERIGGIONI  TORNEO CHIANTIBANCA 2016 ALLIEVI 16/09/2016 18/09/2016 

16221 VIAREGGIO 2014 32° TORNEO LUIGI DEL CHIARO ESORDIENTI 17/09/2016 01/10/2016 

16223 PORTUALE GUASTICCE X MEMORIAL BRUZZONE ALLIEVI 18/09/2016 26/09/2016 

15905 TAU CALCIO ALTOPASCIO IV SUPERCOPPA CORDISCHI GIOVANISSIMI 21/09/2016 21/09/2016 

 

CALCIO FEMMINILE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

CALCIO A 5  
 
Nessuna comunicazione. 
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4. Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico 
 

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 2016/2017, 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 

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

 
constatato 

 
o 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; 

ritenuto 
 

o 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; 
o detta attività essenziale per un giusto percorso formativo, educativo e di crescita sportiva di 
ciascun ragazzo in età fra i 5 e 12 anni; 
o 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: 
o per tutte le categorie devono essere previste due fasi, una autunnale ed una primaverile; 
o 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  Marzo/Aprile (per i 
nati nell’anno 2010). 
 
PRIMI CALCI 1° ANNO  
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. Il torneo è riservato ai bambini e bambine nati 
nel 2009 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre  – Marzo/Aprile  
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PRIMI CALCI 2° 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 nati nel 2008 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile. 
 
PULCINI 1° e 2°  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 2007 e nel 2006 
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 2005 
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 2006, 
come disciplinato nel relativo regolamento. 
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 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.5 bambini/e nati nel 2005, 
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 
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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 nel 2004 e nel 2005. 
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 2006) 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. 
 
 
RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO STAGIONE 2016 – 2017 
 

I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per 
l’attività giovanile sono riportati 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. 
 

Si ricorda che il riconoscimento della “Scuola Calcio Elite”, prevede per le Società richiedenti 
l’inoltro all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico (fax: 055 
6540787 mail: crtsgs@figc-crt.org), inderogabilmente entro il 10 settembre 2016, di una 
specifica “dichiarazione di impegno”. 

Si ricorda inoltre che a tale “dichiarazione di impegno” dovrà essere unito anche il 

modulo di censimento della Scuola Calcio. 
Inoltre, è fatto obbligo per le società che intendono avere il riconoscimento della Scuola 
calcio Elite, di utilizzare unicamente la modulistica predisposta e da compilare a mezzo 
PC. 
Moduli diversi da quelli preparati (dichiarazione d’impegno, modulo censimento e programma 
di formazione) non saranno ritenuti validi. 
 
Tutta la modulistica è scaricabile esclusivamente ai seguenti indirizzi: 
www.tirrenialab.org servizimodulisticascuole calcio 2016/17 
www.figc-crt.org  Modulistica  Scuole calcio - modulistica 2016-2017 

 
Tutta la modulistica di cui sopra dovrà essere compilata a mezzo PC utilizzando il programma 
Acrobat Reader (no a penna) e inviata unicamente all’Ufficio del Coordinatore Regionale del 
Settore Giovanile e Scolastico (no Delegazioni Provinciali.) 
I moduli sono compilabili unicamente con il programma Acrobat Reader. 
Se non hai Acrobat Reader premi qui per scaricarlo. 

 
 

http://www.settoregiovanile.figc.it/
http://www.figc-crt.org/
http://www.tirrenialab.org/
http://www.figc-crt.org/
http://www.figc-crt.org/lnd/modulistica.html#cat_31
https://get.adobe.com/it/reader/


C.U. N.11  del 25/08/2016 

 

 

382 

 
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. 
 

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, scaricabile nella sezione comunicati ufficiali  allegati all’indirizzo 
www.figc-crt.org, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../Downloads/www.figc-crt.org
mailto:crtlnd@figc-crt.org
mailto:crtlsgs@figc-crt.org
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RISULTATI 
 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni Giudice Sportivo 
 

Nessuna comunicazione 
 

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana 
 

Nessuna comunicazione 
 

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana 
 

Nessuna comunicazione 
 

 

ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 

 

ALLEGATI 
 

Si allega al presente C.U.: 
 

 C.U. n. 84 del 12/08/2016 della L.N.D. riguardante Rapporti Società dilettantistiche e 

Allenatori - Stagione Sportiva 2016/17. 

 Calendario gare ed elenco campi gioco del Campionato di Eccellenza Stagione sportiva 
2016/2017. 

 

 Calendario gare ed elenco campi gioco del Campionato di Promozione Stagione 
sportiva 2016/2017. 

 

 Calendario gare ed elenco campi gioco del Campionato Juniores Regionali Stagione 
sportiva 2016/2017. 
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CALENDARIO GARE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 25/08/2016. 
 
 

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


