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COMUNICAZIONI
1. Comunicazioni della F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

2. Comunicazioni della L.N.D.
2.1. ALLEGATI
Si allega al presente C.U.:
•

C.U. n.90 del 31 agosto 2016 della L.N.D. riguardante Polizza integrativa volontaria

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
PRIMA CATEGORIA E SECONDA CATEGORIA
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.
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3.2.2. PRECISAZIONE CAMPI DI GIOCO
CAMPIONATO ECCELLENZA
A modifica di quanto indicato sull’elenco campi di gioco allegato al calendario gare del
campionato di ECCELLENZA girone “B” si precisa che:
- l’A.S.D. GRASSINA effettuerà le proprie gare del campionato sul campo sportivo:
COMUNALE A. PAZZAGLI - PONTE A NICCHERI - FI.

CAMPIONATO PROMOZIONE
A modifica di quanto indicato sull’elenco campi di gioco allegato al calendario gare del
campionato di PROMOZIONE girone “A” si precisa che:
- il MALISETI TOBBIANESE A.S.D. effettuerà le proprie gare del campionato sul campo
sportivo: MALISETI COMUNALE - PRATO.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
A modifica di quanto indicato sull’elenco campi di gioco allegato al calendario gare del
campionato REGIONALE JUNIORES girone “A” si precisa che:
- l’A.S.D. PRO LIVORNO 1919 SORGENTI effettuerà le proprie gare del campionato sul
campo sportivo: G.M. CINI - VIA EMILIO ZOLA - LIVORNO.
- la SESTESE CALCIO SSD.AR.L. effettuerà le proprie gare del campionato sul campo
sportivo: MARCELLO BIAGIOTTI SUSS. - PIAZZA BAGNOLET - SESTO F.NO.

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
dal 30 ottobre 2016
dal 29 gennaio 2017
dal 26 marzo 2017
dal 23 aprile 2017

ore 15,30
ore 14,30
ore 15,00
ore 15,30
ore 16,00
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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. MODIFICA DENOMINAZIONE CAMPO SPORTIVO
Il Comune di Cascina ha modificato la denominazione del campo di Via del Fosso Vecchio in
“COMUNALE FABIO FIORENTINI”.

3.2.6. PRONTO A.I.A.
Si informano le Società che partecipano ai Campionati Dilettanti Regionali che il numero di
PRONTO A.I.A. è il seguente:

335 7797449
Allo stesso si potrà ricorrere unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti, in tempo
utile, all’impianto sportivo dove è programmata la gara.

3.2.7. COMUNICAZIONE DEL CONI
Il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Coordinatore Generale di Roma 2024 Diana
Bianchedi e il Presidente della FIDAL Alfio Giorni hanno presentato “RUN WITH ROMA 2024”,
una corsa di 10 chilometri in programma il prossimo 10 settembre che coinvolgerà le dodici
città, tra le quali Firenze, che fanno parte della candidatura olimpica per i Giochi del 2024.
Il Comitato Roma 2024 ha deciso di devolvere 2 Euro per ciascuna iscrizione come contributo
alla ricostruzione di palestre o impianti sportivi nelle zone colpite dal terremoto nel centro Italia.
Maggiori dettagli tecnico-organizzativi sono consultabili al seguente link:
http://www.fidaltoscana.it/FIRENZE-RUN-WITH-ROMA-2024.htm

390

C.U. N.12 del 1/09/2016

3.2.8. TESSERA PLASTIFICATA CALCIATORI
Le tessere in epigrafe devono essere richieste attraverso la procedura telematica.

TESSERA PLASTIFICATA CALCIATORI – “CARTELLINI DL”
Le Società che intendono richiedere la Tessera personale di riconoscimento calciatore
dovranno adempiere alle procedure nell’apposito menù “Tesseramento DL
stampa cartellini
DL”. Si fa presente che tali pratiche dovranno essere inoltrate al C.R.T.
Riguardo ai calciatori già in possesso di tessere di riconoscimento ricordiamo quanto
segue:
- TRASFERIMENTI: Nel caso in cui la Società che trasferisce un giocatore sia in possesso
della tessera plastificata, deve consegnarla alla Società cessionaria.
- GIOCATORI SVINCOLATI: Le Società che inseriranno i giocatori loro tesserati nella lista di
svincolo dovranno consegnare agli stessi "la tessera plastificata di riconoscimento". Al momento
del nuovo tesseramento il giocatore dovrà fornire tale documento alla nuova Società per la
quale assume nuovo vincolo.

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

3.2.10. 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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3.2.11. 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)
O)
P)
Q)
V)

–
–
–
–
–

CALCIO FEMMINILE SERIE D
CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
TERZA CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALE
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.
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L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto
elencati:
CALCIO A CINQUE SERIE D: iscrizione on line chiuse
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
€.
Acconto spese
€.
Totale €.

300,00
400,00
700,00

CALCIO A CINQUE FEMMINILE: iscrizione on line chiuse
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.
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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
€.
Acconto spese
€.
Totale €.

700,00
300,00
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.
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle
procedure.
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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.:
GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI “B” PROVINCIALI:
ESORDIENTI 2° ANNO A 11 - 1° ANNO E MISTI (AREZZO, FIRENZE, LUCCA, PISA):
Iscrizione tramite procedura on-line
Deposito documentazione c/o Delegazione

chiusa
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
Deposito documentazione c/o Delegazione

sabato 23 luglio 2016 – lunedì 5 settembre 2016
entro venerdì 9 settembre 2016

PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
Deposito documentazione c/o Delegazione

sabato 23 luglio 2016–martedì 13 settembre 2016
entro lunedì 19 settembre 2016

PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
deposito documentazione c/o delegazione

sabato 23 luglio 2016 – martedì 13 settembre 2016
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.

3.2.12. 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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3.2.13. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
RINNOVO TESSERAMENTI CALCIATORI STRANIERI LND
Si raccomanda a tutte le Società di porre la massima attenzione al momento
dell’istruzione delle pratiche di tesseramento calciatori stranieri comunitari ed
extracomunitari, al fine di evitare inutili ritardi nella convalida delle stesse.
Il programma del tesseramento on line indica tutta la documentazione necessaria per
ogni tipologia di pratica. Si invitano pertanto le Società ad attenersi scrupolosamente a
quanto richiesto per ogni singola pratica poiché i calciatori stranieri possono essere
impiegati in gara esclusivamente dopo la ratifica dell’Ufficio tesseramento del Comitato,
verificabile attraverso la propria pagina web sul sito www.lnd.it (sezione “pratiche
aperte”).
Infine si consiglia di inviare le suddette pratiche di tesseramento direttamente al
Comitato Regionale per abbreviare i tempi di attesa.

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.
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SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. –
PROCEDURA ON LINE
Gli svincoli in epigrafe potranno essere effettuati esclusivamente tramite procedura on line,
operando nella propria pagina web sul sito www.lnd.it
Il percorso da seguire è il seguente: Tesseramento dilettanti
Tesseramento DL alla voce
Svincolo per accordo (art. 108).
Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere spedito o depositato in triplice
copia presso questo Comitato comprensivo di data di stipulazione, firme e timbro della Società.
Ricordiamo inoltre che il documento dovrà pervenire a questo Comitato entro 20 giorni dalla
stipula dell’accordo e che il termine ultimo per l’invio o la consegna dello stesso è stabilito per il
30 giugno 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”.

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 1 settembre 2016:
Cognome
ANTONINI
BAGORDO
BLINI
CAMPANIELLO
COMPARINI
DI TIZIO
FERRALI
GATTO
LIBERALI
MENNINI
MORAVERO
NORDIO
NOTARO
OLIVA
POLLI
PROSPERI
SAATI
TAVANTI

Nome
DIEGO
CRISTIAN
OLIVER
THOMAS
MATTEO
FEDERICO
FRANCESCO
ANDREA
SAMUELE
NICCOLÒ
FRANCESCO
FEDERICO
LUIGI
DIEGO VITTORIO
CRISTIANO
MATTIA
ALFREDO
SAMUELE

data nascita
10/01/2008
01/01/2008
10/01/2008
29/02/2008
02/08/2001
03/09/2000
17/03/2008
15/02/2008
28/02/2008
31/03/2008
12/07/2005
07/04/2005
11/02/2003
01/05/2008
12/07/2008
20/01/2003
24/05/2008
12/07/2008

matricola
2.498.623
2.409.297
2.387.711
2.407.652
5.866.652
5.424.846
2.414.496
2.287.724
2.520.990
2.326.246
2.283.251
6.844.522
2.332.811
2.344.486
2.323.569
5.656.755
2.336.750
2.590.078

Società di appartenenza
EMPOLI GIOVANI
EMPOLI GIOVANI
EMPOLI GIOVANI
EMPOLI GIOVANI
MAZZOLA VALDARBIA
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
EMPOLI GIOVANI
EMPOLI GIOVANI
EMPOLI GIOVANI
EMPOLI GIOVANI
PISA 1909
PISA 1909
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
EMPOLI GIOVANI
EMPOLI GIOVANI
FIORENTINA SPA
EMPOLI GIOVANI
EMPOLI GIOVANI

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
GUARDUCCI MIRKO

SOCIETÀ
SIGNA 1914

DATA DI NASCITA
27/10/2000
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3.2.14. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N.
TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

15933

MALISETI TOBBIANESE

2° TORNEO JUNIORES SETTEMBRE A MALISETI

DILETTANTI

29/08/2016

31/08/2016

16547

S.BANTI BARBERINO

4° MEMORIAL ELVIO BANTI

DILETTANTI

30/08/2016

07/09/2016

CRT09

FORCOLI 1921 VALDERA

14° MEMORIAL RICCARDO SALVINI

DILETTANTI

31/08/2016

31/08/2016

CRT10

FORCOLI 1921 VALDERA

14° MEMORIAL RICCARDO SALVINI

ALLIEVI

01/09/2016

01/09/2016

16490

MADONNA DELL'ACQUA

4° COPPA IULDM

ALLIEVI

02/09/2016

16/09/2016

16572

MARZOCCO SANGIOVANNESE

SETTEMBRE SANGIOVANNESE

DILETTANTI

02/09/2016

02/09/2016

CRT05

COLLEVICA

MEMORIAL RENATO BACONCINI

ALLIEVI

02/09/2016

04/09/2016

CRT06

COLLEVICA

MEMORIAL RENATO BACONCINI

ALLIEVI

02/09/2016

04/09/2016

CRT11

FORCOLI 1921 VALDERA

14° MEMORIAL RICCARDO SALVINI

GIOVANISSIMI

02/09/2016

02/09/2016

15938

MALISETI TOBBIANESE

6° MEMORIAL SERGIO CIAMPI

GIOVANISSIMI

03/09/2016

07/09/2016

16566

S.ALESSIO

4° TORNEO S.ALESSIO

ALLIEVI

03/09/2016

24/09/2016

16573

MARZOCCO SANGIOVANNESE

SETTEMBRE SANGIOVANNESE

ALLIEVI

03/09/2016

03/09/2016

16548

S.BANTI BARBERINO

4° MEMORIAL ELVIO BANTI

DILETTANTI

03/09/2016

10/09/2016

16153

MALISETI TOBBIANESE

1 TALENT CUP

ESORDIENTI

04/09/2016

04/09/2016

16575

MARZOCCO SANGIOVANNESE

SETTEMBRE SANGIOVANNESE

ALLIEVI

04/09/2016

04/09/2016

16582

PONSACCO 1920

V MEMORIAL ELISA CECCHETTI

ESORDIENTI

04/09/2016

04/09/2016

15934

MALISETI TOBBIANESE

2° TORNEO ALLIEVI SETTEMBRE A MALISETI

ALLIEVI

05/09/2016

11/09/2016

16491

MADONNA DELL'ACQUA

4° COPPA IULDM

GIOVANISSIMI

05/09/2016

17/09/2016

16576

MARZOCCO SANGIOVANNESE

SETTEMBRE SANGIOVANNESE

GIOVANISSIMI

05/09/2016

05/09/2016

16632

C.S. SCANDICCI 1908 SRL

TORNEO DI APERTURA 2016

GIOVANISSIMI

07/09/2016

09/09/2016

15937

MALISETI TOBBIANESE

2° TORNEO ALLIEVI B MALISETI A SETTEMBRE

ALLIEVI

08/09/2016

13/09/2016

16355

CASTIGLION FIBOCCHI

3° TROFEO PRATOMAGNO

GIOVANISSIMI

08/09/2016

08/09/2016

15939

MALISETI TOBBIANESE

2° TORNEO GIOVANISSIMI SETTEMBRE A
MALISETI

GIOVANISSIMI

09/09/2016

14/09/2016

15940

MALISETI TOBBIANESE

2° TORNEO ESORDIENTI SETTEMBRE A MALISETI

ESORDIENTI

10/09/2016

16/09/2016

16139

SAN GIULIANO FC

2° GREEN LIVE CUP

GIOVANISSIMI

10/09/2016

10/09/2016

16637

ALLEANZA GIOVANILE

TORNEO DI SETTEMBRE

ALLIEVI

10/09/2016

10/09/2016

16638

SANCAT

TORNEO SANCAT

ALLIEVI

10/09/2016

11/09/2016

CRT07

GIOVANIGRANATAMONSUMMANO OPEN DAY

ESORDIENTI

10/09/2016

10/09/2016

CRT08

GIOVANIGRANATAMONSUMMANO OPEN DAY

PULCINI

10/09/2016

10/09/2016

16558

SAN MACARIO

5° TORNEO CORTOPASSI ROMANO

DILETTANTI

13/09/2016

03/10/2016

15931

MALISETI TOBBIANESE

SETTEMBRINO

ALLIEVI

18/09/2016

18/09/2016
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3.3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
DEL 4 SETTEMBRE 2016 ORE 15:30
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA
Accoppiamenti
Variazione giorno e orario
Seguito accordo fra le società interessate le sotto indicate gare si effettueranno:
NUOVA A.C. FOIANO – OLIMPIC SANSOVINO
CASTIGLIONESE – BALDACCIO BRUNI
SINALUNGHESE– NUOVA SOCIETA POL. CHIUSI

3/9 ORE 16.00
3/9 ORE 17.00
3/9 ORE 20.30

Variazione orario
Seguito accordo fra le società interessate le sotto indicate gare si effettueranno:
CAMAIORE CALCIO – G.URBINO TACCOLA
SIGNA 1914 – LASTRIGIANA

ORE 18.00
ORE 20.30

Inversione campo e variazione orario
Preso atto della richiesta delle Società interessate si ratifica l’inversione di campo ed orario
della gara Pietrasanta Calcio 1911 – Seravezza Pozzi Calcio in:
SERAVEZZA POZZI CALCIO – PIETRASANTA CALCIO 1911 ORE 18.00

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE
Triangolari
Variazione orario
Seguito accordo fra le società interessate la sotto indicata gara si effettuerà:
ROSIGNANO SEI ROSE – DONORATICO

ORE 18.00

Variazione campo
Seguito accordo fra le società interessate le sotto indicate gare si effettueranno:
FUCECCHIO – LAMMARI 1986
LANCIOTTO CAMPI V.S.D. – AUDAX RUFINA

Stadio Mediceo di Ponte a Cappiano
Campo Comunale E. Zapotek

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA
Triangolari
Variazione giorno e orario
Seguito accordo fra le società interessate le sotto indicate gare si effettueranno:
CASTIGLION FIBOCCHI – ATLETICO LEVANE LEONA
CERTALDO – GRACCIANO
AREZZO FOOTBALL ACADEMY – OLMOPONTE AREZZO
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Variazione orario
Seguito accordo fra le società interessate le sotto indicate gare si effettueranno:
CENTRO STORICO LEBOWSKI – AUDACE GALUZZO

ORE 18.00

Variazione campo
Seguito accordo fra le società interessate la sotto indicata gara si effettuerà:
FORNACETTE CASAROSA – SAN FREDIANO CALCIO
Campo Bianchi
Montopoli V.no

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA
Triangolari
Preso atto della rinuncia alla gara di Coppa prevista domenica 4/9 p.v. Audace Isola D Elba Marciana Marina, presentata dalla Società Audace Isola D Elba, si dispone l’annullamento di
effettuazione di detta gara trasmettendo gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di
competenza.
Variazione campo
Seguito accordo fra le società interessate la sotto indicata gara si effettuerà:
LAURENZIANA– ATLETICA CASTELLO

Campo Pontormo

Variazione campo e orario
Seguito accordo fra le società interessate la sotto indicata gara si effettuerà:
FORTIS AREZZO – CAPRESANA

3/9 Campo B
“Severi Olmo”
ORE 15.30

Variazione giorno
Seguito accordo fra le società interessate le sotto indicate gare si effettueranno:
S.FIRMINA – PALAZZO DEL PERO
BATTIFOLLE – VICIOMAGGIO
PIENZA – TORRENIERI

3/9 ORE 15.30
3/9 ORE 15.30
3/9 ORE 15.30

Variazione giorno e orario
Seguito accordo fra le società interessate le sotto indicate gare si effettueranno:
MONTECCHIO – CIRCOLO FRATICCIOLA
3/9 ORE 17.30
FIVIZZANESE – MONZONE 1926
3/9 ORE 20.30
Variazione orario
Seguito accordo fra le società interessate le sotto indicate gare si effettueranno:
F.C. CUBINO – BELMONTE ANTELLA GRASSINA
S.VINCENZO – RIOTORTO

ORE 17.00
ORE 18.30

Variazione triangolare
Preso atto della richiesta delle Società interessate si ratifica la modifica delle gare di coppa del
triangolare riportato sul c.u. 10 del 12/8/16 con i numeri 22-23-24 in:
LATIGNANO 2005 – ATLETICO FORCOLI 2012 (riposa SPORTING CLUB LA TORRE)
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CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5
Nessuna comunicazione.
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4. Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico
REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
In appresso si riportano i regolamenti relativi allo svolgimento dell’attività di base per le
categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI validi per la stagione
sportiva 2016/2017.
Gli stessi saranno adottati in ambito regionale per tutte le attività indette ed organizzate dalle
Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.
Visto l’esito positivo della sperimentazione effettata negli ultimi anni, il progetto
dell’autoarbitraggio verrà riproposto anche per la prossima stagione sportiva e riguarderà le
Categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI e PULCINI.
REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY – ANNO 2004
Caratteristiche e organizzazione dell’attività
L’attività della categoria Esordienti ha carattere ludico-promozionale e di approfondimento
tecnico e formativo.
Sono previste due fasi: Torneo Autunnale e Torneo Primaverile. Il punteggio della prima fase,
ottenuto sommando i punti acquisiti per il rispetto dei principi di etica sportiva, disciplina,
maggior numero di giocatori utilizzati (punteggio meritocratico), oltre ai punti tecnici acquisiti
sul campo, servirà alla formazione dei gironi relativi alla seconda fase.
Le migliori classificate di ciascun girone del Torneo Autunnale (prima fase) saranno inserite
nel Torneo Primaverile (seconda fase), in appositi gironi per i quali saranno previste “Feste” a
carattere Provinciale e Regionale.
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.
Nel caso di identica posizione in classifica, si terrà conto del maggior punteggio complessivo
totalizzato (nel caso di gironi disomogenei verrà applicato il relativo coefficiente correttivo).
In caso di ulteriore parità si rimanda a quanto previsto dai criteri generali più avanti riportati
(Acquisizione punteggi e formazione delle classifiche)
Limiti di età
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 fino ad un massimo di n.5
bambini/e nati nel 2005, secondo il seguente criterio:
fino ad un max di n. 16 tesserati anno 2004 : n. 5 deroghe
fino ad un max di n. 17 tesserati anno 2004 : n. 4 deroghe
fino ad un max di n. 18 tesserati anno 2004 : n. 3 deroghe
fino ad un max di n. 19 tesserati anno 2004 : n. 2 deroghe
fino ad un max di n. 20 tesserati anno 2004 : n. 1 deroga
Nessun punteggio meritocratico verrà riconosciuto senza richiesta di deroga.
Durata e partecipazione dei calciatori alla gara
La gara, disputata tra 11 giocatori per squadra, verrà suddivisa in 3 tempi di 20’ ciascuno.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,
potranno essere effettuate solamente nel terzo tempo e quindi non sarà possibile utilizzare
tale procedura nei primi due tempi.
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di
Torneo, così come è opportuno che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del
404

C.U. N.12 del 1/09/2016

sabato e della domenica della stessa settimana. 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 caso di infortunio il giocatore che esce dal terreno di gioco non potrà essere schierato nei
tempi di gara successivi; in caso contrario alla squadra non verrà riconosciuto il punteggio
meritocratico relativo alla sostituzione. Il giocatore che subisca un’espulsione durante uno dei
tre tempi di gara non potrà più prendere parte alla partita; potrà invece essere ripristinata la
parità numerica nei tempi di gioco successivi a quello in cui si è verificata l’espulsione. Nel caso
in cui un partecipante alla gara subisca due ammonizioni in tempi diversi di gioco,lo stesso non
sarà soggetto ad espulsione. Questo in virtù del principio che ogni tempo di gioco è
considerato e conteggiato separatamente rispetto agli altri, costituendo nella sostanza una gara
a sé.
Risultato della gara
Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara i risultati di ciascun tempo di gioco devono
essere conteggiati separatamente.
Pertanto, indipendentemente dal risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà
nuovamente con il risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo) ed il risultato finale della gara
sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto
per ciascun tempo vinto o pareggiato).
Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e
che, pertanto, ogni tempo non costituisce gara a sé, ma mini-gara), si rimanda, per le diverse
combinazioni di risultato finale, all’apposita tabella esemplificativa riportata qui di seguito:
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:
risultato finale
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:

3-3
3-2
3-1
3-0
2-2
2-1

Pertanto, in base al risultato della gara (determinato nei modi sopra descritti), verranno
attribuiti i relativi punteggi tecnici per la formazione della classifica (3 punti per la
vittoria, 1 punto per il pareggio)
Time out
E’ possibile ed opportuno nell’arco dell’intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un
time-out della durata di 1’
Saluti
E’ compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all’inizio che
alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la
mano.
Terzo tempo Fair play
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un “tempo supplementare”
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle
partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a
tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il
rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana
competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale.
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco
delle società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.
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Acquisizione punteggi e formazione delle classifiche
Punti tecnici
•
3 punti per la vittoria
•
1 punto per il pareggio
Punti meritocratici
•
1 punto per la sostituzione regolare dal 12° al 14° giocatore compreso
•
1 punto per la sostituzione regolare dal 15° al 16° giocatore compreso
•
1 punto per la sostituzione regolare dal 17° al 18° giocatore compreso
Penalità
•
2 punti per ogni settimana di squalifica a carico del dirigente
•
2 punti per ogni giornata di squalifica a carico dell’allenatore
•
1 punto per ogni giornata di squalifica del calciatore
Al termine della fase Autunnale (per determinare la composizione dei gironi relativi alla fase
Primaverile) e della fase Primaverile (per determinare le Società partecipanti alla Festa
Provinciale), a parità di punteggio in classifica si terrà conto nell’ordine:
a)
maggior numero di mini-gare vinte;
b)
maggior punteggio meritocratico;
c)
minor punteggio di penalità;
d)
maggior numero di bambine tesserate e regolarmente partecipanti all’attività (minimo
cinque gare);
e)
sorteggio.
REGOLAMENTI ESORDIENTI 1° ANNO CALCIO A 9 - anno 2005
ESORDIENTI MISTI CALCIO A 9 - anni 2004 e 2005
Riservati ai bambini e bambine nati negli anni previsti per ciascuno torneo.
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 fino ad un massimo di n.3
bambini/e nati nel 2006 (che abbiano compiuto 10 anni), secondo il seguente criterio:
o
o
o

fino ad un max di n. 13 tesserati anno 2005: n. 3 deroghe
fino ad un max di n. 14 tesserati anno 2005: n. 2 deroghe
fino ad un max di n. 15 tesserati anno 2005 : n. 1 deroga

Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo
di 18 giocatori) e documento attestante il tesseramento F.I.G.C.
L’arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del
regolamento illustrandolo ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati
all’occasione, per dare una seria immagine all’incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche
un tesserato della Società ospitata.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3
Dirigenti per Società.
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max
50x75 Min 45x65 ( identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo
consentono, anche trasversalmente.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,
potranno essere effettuate solamente nel terzo tempo e quindi non sarà possibile utilizzare tale
procedura nei primi due tempi.
Le porte devono avere le misure di m 4x2 o m 5x2 o m 6x2.
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I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 9 metri dalla
linea di fondo e in larghezza da due coni posti a 9 metri dai pali della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta.
Per il calcio d’angolo il pallone dovrà essere posizionato sull’angolo dell’area di rigore del
campo regolamentare (a 11).
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento.
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche
se sbagliate.
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo
non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere
concesso per un fallo evidente all’interno dell’area di rigore.
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a
tredici tasselli.
L’arbitro potrà premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di
compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i
tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della
partita.
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita.
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il
risultato riportato sul rapporto arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire
insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione
Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell’espletamento
della partita.
Terzo tempo Fair play
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un “tempo supplementare”
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle
partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a
tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il
rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana
competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale.
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco
delle società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.
REGOLAMENTI GARE

PULCINI CALCIO A 7 1° anno 2006
PULCINI CALCIO A 7 2° anno 2007
PULCINI MISTI anni 2006, 2007 e 2008

Riservati ai bambini e bambine nati negli anni previsti per ciascuno torneo.
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo
di 14 giocatori) e documento attestante il tesseramento F.I.G.C.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3
Dirigenti per Società.
La partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max
45x60 Min. 40X55.
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Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,
potranno essere effettuate solamente nel terzo tempo.
Le porte devono avere le misure di m 4x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
L’area di rigore è evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 7 mt.
dalla linea di fondo e in larghezza da coni a 7 mt da ogni palo della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta.
Non vige la regola del fuorigioco.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche
se sbagliate.
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo
non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere
concesso per un fallo evidente nei pressi della porta.
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere
un giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti.
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a
tredici tasselli.
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di
particolari gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la
green card. Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card”
nell’apposito spazio del referto gara.
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della
partita.
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita.
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente firmare
il referto gara che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte
contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di
competenza ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell’espletamento della partita.
Terzo tempo Fair play
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un “tempo supplementare”
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle
partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a
tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il
rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana
competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale.
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco
delle società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.
REGOLAMENTI GARE PRIMI CALCI 1° (2008) e 2° ANNO (2009) CALCIO A 5
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo
di 10 giocatori) e documento attestante il tesseramento F.I.G.C.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3
Dirigenti per Società.
Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla
Delegazione Provinciale competente), come previsto dal C.U. n. 1
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La Partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max
25x45 Min. 20X30.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,
potranno essere effettuate solamente nel terzo tempo.
Le porte devono avere le misure di m 4x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
L’area di rigore è evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 6 mt.
dalla linea di fondo e in larghezza da coni a 6 mt da ogni palo della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 6 metri dalla linea di porta.
Non vige la regola del fuorigioco.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche
se sbagliate.
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo
non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere
concesso per un fallo evidente nei pressi della porta.
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere
un giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti.
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a
tredici tasselli.
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di
particolari gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la
green card. Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card”
nell’apposito spazio del referto gara.
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della
partita.
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita.
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente firmare
il referto gara che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti
i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza
ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell’espletamento della partita.
Terzo tempo Fair play
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un “tempo supplementare”
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle
partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a
tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il
rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana
competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale.
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco
delle società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.
AVVISO
Tutte le società che hanno effettuato l’iscrizione ON LINE alle attività previste per la categoria
Primi Calci, sono invitate a informare la Delegazione Provinciale di appartenenza, con
apposita comunicazione, l’esatto numero di squadre iscritte a detta categoria suddivise per
anno, ovvero specificando quanto sono quelle per l’anno 2008 e quante per l’anno 2009.
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REGOLAMENTO GARA PICCOLI AMICI 4vs4 - anno 2010
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta in duplice copia e documento
attestante il tesseramento F.I.G.C.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3
Dirigenti per Società.
Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla
Delegazione Provinciale competente), come previsto dal C.U. n. 1
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni di
mt. 20X30.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno una minipartita.
Le porte devono avere le misure di m 4x2 o m 3x2
I palloni devono essere in gomma, doppio o triplo strato di peso contenuto identificabili
convenzionalmente con il n° 3
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 5 metri dalla linea di porta.
Non vige la regola del fuorigioco.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche
se sbagliate.
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo
non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere
concesso per un fallo evidente nei pressi della porta.
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a
tredici tasselli.
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di
particolari gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la
green card. Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card”
nell’apposito spazio del referto gara.
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della
partita.
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita.
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente firmare
il referto gara che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti
i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza
ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell’espletamento della partita.
Terzo tempo Fair play
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un “tempo supplementare”
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle
partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a
tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il
rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana
competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale.
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco
delle società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.
In allegato si riporta schema riassuntivo modalità di svolgimento attività provinciale
categorie di base 2016 -2017 – C.R. TOSCANA S.G.S..
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TORNEO UNDER 12 – FAIR PLAY ÉLITE
Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha indetto un progetto tecnico riservato alle
categorie Esordienti UNDER 12 (10-12 anni) delle società professionistiche e delle Scuole
Calcio Elite.
o Partecipazione e Iscrizione
Le Società Professionistice parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno 2005
Le Scuole Calcio Elite parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno 2004 e/o 2005.
Apposita scheda di adesione, allegata al presente comunicato, dovrà essere inviata entro il
26 settembre 2016 a: crtsgs@figc-crt.org o al numero di fax 055 6540787.
o Articolazione
L’attività si articolerà in tre fasi: territoriale, regionale/interregionale e nazionale.
o Modalità di giuoco
L’attività verrà sviluppata organizzando concentramenti a livello territoriale con la partecipazione
di almeno 3/4 società che si sfideranno in gare 9 vs 9, con prove di abilità tecnica a confronto, a
cui si aggiungeranno i punteggi relativi al comportamento della squadre coinvolte (Fair Play
prima durante e dopo l’evento).
La parte tecnica e il punteggio fair play contribuiranno alla formulazione della graduatoria di
merito che terrà conto, inoltre, dell’organizzazione della società, dei progetti formativi sviluppati,
dal numero di tecnici qualificati in organico.
o Sviluppo attività
L’attività verrà sviluppata durante le pause dell’attività ufficiale della categoria Esordienti.
Le cadenze degli incontri organizzati sarà la seguente:
o
Fase territoriale (novembre 2016 e gennaio 2017)
3 concentramenti in date che saranno comunicate dalle Delegazioni Provinciali, non appena
conosciuto il numero delle squadre iscritte. Qualora per ogni Delegazione Provinciale non si
raggiunga il numero minimo di TRE squadre partecipanti, le stesse verranno assegnate alla
Delegazione Provinciale limitrofa.
o
Fase Regionale (aprile 2017)
Le migliori squadre classificatesi nella fase territoriale parteciperanno alla fase regionale.
o
Fase Interregionale (maggio 2017)
Le prime squadre classificatesi nella fase regionale parteciperanno alla fase interregionale.
o
Fase Nazionale (giugno 2017)
Le 4 squadre qualificatesi dalla fase interregionale.
Maggiori dettagli verranno comunicati non appena il Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale avrà stabilito il definitivo svolgimento del Torneo.
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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.

Scuola Calcio Elite

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 servizi modulistica scuole 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.

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
o

il 40% alle Associazioni di Volontariato partecipanti alla manifestazione;
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:
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o
o
o

crtlsgs@figc-crt.org;
email: crtlnd@figc-crt.org
fax:
055 6540782
055 6540787
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
o
o
o

CURVA FIESOLE/CURVA FERROVIA
MARATONA
TRIBUNA CENTRALE
TRIBUNA VIP

€
€
€
€
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
REGIONE TOSCANA
UNDER 12 “FAIR PLAY ELITE”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La presente società denominata _____________________________________________

fa richiesta di partecipazione al torneo categorie Esordienti UNDER 12 “Fair Play Elite” (10-12
anni) e riservato alle società Professionistiche e alle Scuole Calcio Elite

società Professionistiche (Serie A, B e Lega Pro)
(barrare la casella interessata)

indicare il tipo:
Scuola Calcio Elite

Data

Firma e timbro della Società
______________

_______________________________

Il presente modulo dovrà essere inviato al C.R. Toscana S.G.S., entro e non oltre il 26
settembre 2016, a mezzo email crtsgs@figc-crt.org o al fax numero 055 6540787
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROVINCIALE
CATEGORIE DI BASE 2016/2017
Alleghiamo al presente C.U. lo schema riassuntivo di quanto in epigrafe

RISULTATI
Nessuna comunicazione

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni Giudice Sportivo
Nessuna comunicazione

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana
Il Tribunale Federale così composto:
Dott. Carmine Compagnini
Presidente
Avv. Enzo François
Componente
Avv. Gabriele Lenzi
Componente
Con l’assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 26
Agosto 2016 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
28 / P - stagione 2015/2016 - Deferimento della Procura Federale a carico di:
Onsihuai Ramos Luis Alberto, Calciatore, al quale viene contestata la violazione di cui
agli art. 1 bis, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 6, delle N.O.I.F..
A seguito della richiesta di tesseramento del Calciatore Onsihuai Ramos Luis Alberto,
depositata dalla Società U.S.D. FCG Floria 2000, in data 30 marzo 2016, l’Ufficio Tesseramento
del C.R.T., nell’eseguire i controlli previsti dalla vigente normativa, accertava che,
contrariamente a quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda, detto calciatore era
stato in precedenza tesserato con la qualifica di Dilettante per il Club “Leones del Centro” de la
Liga de Chongos Bajos, Provincia de Chupaca, affiliata alla Federacion Peruana de Footbal.
Il C.R.T. informava di quanto sopra la Procura Federale la quale, previo accertamento della
fondatezza della segnalazione, disponeva il deferimento in esame, dopo aver notificato al
Calciatore, nei modi previsti dall’art. 38 del C.G.S., l’avvenuta conclusione delle indagini.
Disposte da questo Tribunale le rituali convocazioni nei confronti delle parti, si dà atto
dell’assenza del Calciatore deferito, mentre la Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato
Marco Stefanini, Sostituto, il quale aprendo il dibattimento e dopo aver rilevato che la
contestazione è stata accertata in via documentale, chiede infliggersi al Calciatore Onsihuai
Ramos Luis Alberto la squalifica per mesi 3 (tre).
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Il Collegio, esaminata la documentazione trasmessa dalla Procura Federale ritiene di dover
confermare il deferimento, determinando la sanzione sulla base delle proprie precedenti
decisioni in merito
P.Q.M.
infligge al calciatore Onsihuai Ramos Luis Alberto la sanzione della squalifica per
mesi 3 (tre).
29 / P - stagione 2015/2016 - Deferimento della Procura Federale a carico di- Bresci
Massimo Alessandro, Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Tavola Calcio, al quale
viene contestata la violazione dell’articolo 1 bis, c. 1, e 10, c.2 del C.G.S. in relazione
all’art 94, c. 13, delle N.O.I.F. ed agli articoli 8, c. 9, e 10 del C.G.S..
A tale contestazione consegue il deferimento della Società A.S.D. Tavola Calcio in
applicazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S..
Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C., con il provvedimento n. 6 pubblicato sul C.U.
n. 1 della stagione sportiva 2015/2016, accoglieva il ricorso proposto dall’Allenatore, Signor
Valerio Desideri, tendente ad ottenere l’adempimento, da parte dell’A.S.D. Tavola Calcio 1924,
degli accordi economici stipulati con riferimento alla stagione 2013/2014.
Di tale decisione, contenente esplicito richiamo all’art. 94 ter, c. 13, delle N.O.I.F., l’A.S.D.
Tavola Calcio 1924 veniva edotta dall’Organo giudicante con raccomandata in data 12 ottobre
2015.
Trascorso il termine previsto dalla richiamata normativa per l’adempimento, il C.R. della
Toscana trasmetteva, per quanto di competenza, gli atti alla Procura Federale la quale,
esaminata la documentazione relativa e notificata la comunicazione di avvenuta conclusione
delle indagini, ha disposto il deferimento enunciato in epigrafe.
Per effetto di rituale convocazione di sono oggi presenti, perché rappresentati dal comune
legale di fiducia giusto mandato in atti, il Signor Massimo Alessandro Bresci, nella sua qualità di
Presidente dell’A.S.D. Tavola Calcio 1924, e la Società medesima.
E’ altresì presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura
Federale.
L’Avvocato Stefanini intervenendo per conto della Procura Federale, richiamata l’istruttoria
compiuta, passa a chiedere che ai soggetti deferiti vengano inflitte le sanzioni che, di seguito,
quantifica:
- al Presidente della Società l’inibizione per mesi 3 (tre);
- alla Società la penalizzazione di un punto da applicarsi alla classifica del Campionato che
verrà disputato nella stagione 2016/2017, oltre all’ammenda di € 300,00 (trecento).
Interviene quindi il difensore dei deferiti il quale si riporta alla memoria depositata ed alla
documentazione ad essa allegata per affermare che il disposto dell’art. 94 ter non è stato, come
preteso dalla Procura Federale, in alcun modo violato precisando che:
- la raccomandata del Collegio Arbitrale è stata trasmessa in data 19.10.2015;
- in data 10.11.2015, all’interno quindi del termine di 30 giorni previsto dalla norma, è stato
sottoscritto tra le parti un accordo relativamente alla corresponsione di quanto spettante
all’allenatore con modalità rateale, ovvero con la consegna di sei assegni bancari per l’intero
importo deciso dal Collegio Arbitrale.
Fatta questa premessa e considerato che l’atto sottoscritto contiene altresì dichiarazione
liberatoria rilasciata dall’Allenatore nei confronti della Società, chiede il proscioglimento del
proprio assistito riportandosi, a tal proposito, ad una decisione della Corte di Giustizia Federale
a Sezioni Unite, della quale ha allegato copia alla memoria.
Decisione.
Con l’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. l’Ordinamento regola gli accordi economici che
possono essere stipulati tra i Calciatori e gli Allenatori della L.N.D. con le rispettive Società di
appartenenza.
Dopo aver stabilito la qualità di detti accordi e le modalità di applicazione, la norma regola, dal
comma 10 in avanti, il comportamento da tenere in caso di inadempimento e le relative
conseguenze sotto l’aspetto disciplinare.
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Più in particolare, in riferimento alle inadempienze che riguardano gli Allenatori, il comma 13
stabilisce testualmente che:
“Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal
competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della
decisione.
Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis, del Codice
di Giustizia Sportiva.
(oggi comma 9, ultima parte, dell’art. 8 del C.G.S., n.d.r).
La norma quindi conclude con le conseguenze in caso di “morosità”.
Diviene quindi necessario interpretare la portata della norma non potendosi il Collegio limitare al
semplice esame del suo contenuto letterale.
La necessità di imporre a tutte le Società un comportamento egalitario, univoco e tempestivo,
ha determinato il Legislatore sportivo a stabilire che l’adempimento conseguente alla pronuncia
del Collegio Arbitrale debba avvenire – anche per gli Allenatori delle società della L.N.D – entro
il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’Organo arbitrale.
Superato tale termine si applicano sanzioni sia a carico delle Società inadempienti (art. 8,
comma 9, del C.G.S) sia a carico dei dirigenti, dei soci e dei non soci (previsti dall’art. 1 bis, c.
5, del C.G.S.), secondo quanto disposto dal comma 10 del medesimo art. 8.
Nel caso di specie quindi la Società avrebbe dovuto erogare la somma stabilita dal Collegio
Arbitrale entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della comunicazione della
decisione (19.10.2015) e quindi entro il 18 novembre 2015.
In data 10 novembre 2015 veniva stipulato, tra il Presidente della Società Tavola e l’allenatore
Desideri un accordo transattivo che contiene sia le modalità della corresponsione della somma
decisa dal Collegio Arbitrale, sia la dichiarazione liberatoria rilasciata, ad ogni effetto dal
predetto Allenatore.
Il “thema decidendum” diviene quindi stabilire se la sottoscrizione dell’atto testé indicato
costituisca l’adempimento richiesto dalla norma.
Dopo aver rilevato che per adempimento si intende ogni attività diretta alla esecuzione di una
prestazione, sia richiesta da una norma, sia perché prevista da un accordo contrattuale, si
osserva che l’atto intercorso tra la Società Tavola Calcio e l’allenatore Desideri è avvenuto
all’interno dei trenta giorni stabiliti dalla norma e relativamentr all’intero importo stabilito dal
Collegio Arbitrale.
Non sussiste quindi alcuna violazione del disposto dell’articolo 94 ter, costituendo l’accordo
sottoscritto una pure e semplice modalità di pagamento.
Peraltro la dichiarazione liberatoria resa dall’allenatore Desideri nel medesimo contesto
costituisce conferma dell’avvenuto adempimento.
Tale interpretazione del Collegio trova pieno conforto nella decisione delle Sezioni Unite della
Corte di Giustizia Federale di cui al C.U. n. 3 – 2014/2015 C.G.F..
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana respinge il deferimento.
30 / P – stagione 2015/2016 - Deferimento della Procura Federale a carico di:
- Barletta Luigi, Calciatore, per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S, in relazione
all’art. 22, c. 6, delle N.O.I.F.;
- Carresi Tony, Romboli Mirko, Colombini Mirko, Melasoma Lido, Dirigenti dell’A.S.D.
Fornacette Casarosa, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art.
61, c. 1 e 5, delle N.O.J.F.;
- Società A.S.D. Fornacette Casarosa per quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..
Nel corso dell’esame degli atti della gara Fornacette Casarosa / A.S.D. Capanne che, valida per
il Campionato di Prima Categoria, è stata disputata in data 31 gennaio 2016, il G.S. Regionale
della Toscana ha rilevato che il Calciatore Barletta Luigi è stato inserito, pur non partecipandovi,
nelle liste delle gare del medesimo Campionato disputate nelle date del 6.12.2015 e 10.1.2016,
ed ha attivamente partecipato alle gare del 13.12.2015; 20.12.2012; 3.1.2015; 17.1.2016;
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24.1.2016, senza averne titolo non avendo scontato la squalifica per una giornata inflittagli con
il C.U. n. 60 del 7 maggio 2015.
Il G.S.T. trasmetteva, di conseguenza, gli atti alla Procura Federale la quale, acquisita la
necessaria documentazione, disponeva il deferimento indicato in epigrafe.
Disposta la convocazione delle parti per la data odierna, il Tribunale dà atto della costituzione di
tutti i soggetti deferiti attraverso il legale di fiducia, nominato congiuntamente, che ha depositato
il relativo mandato.
Per la Procura Federale è presente il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.
Il difensore di tutti i soggetti deferiti, unitamente al rappresentante della Procura Federale,
informa il Collegio dell’accordo, tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art.
23 del C.G.S., depositando il relativo verbale.
Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la
correttezza della descrizione di fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la
proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- alla Società Fornacette Casarosa, la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi
nella classifica del Campionato della stagione 2016/2017, oltre alla sanzione pecuniaria della
ammenda per € 400,00 (quattrocento);
- al Calciatore Barletta Luigi, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara;
- a ciascuno dei Dirigenti: Carresi Tony, Romboli Mirko, Colombini Mirko, la sanzione
dell’inibizione per giorni 40 (quaranta);
- al Dirigente Malasoma Lido, la sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti).
31 / P - stagione 2015/2016 - Deferimento della Procura Federale a carico di:
-Pierantozzi Enrico, Calciatore, tesserato per l’A.S.D. Vescovado,
-Petrelli Luca, Calciatore tesserato per l’A.S.D. La Frontiera, entrambi per la violazione
dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S.;
-le Società A.S.D. Vescovado e l’A.S.D. La Frontiera, secondo quanto disposto dall’art. 4,
c. 2, del C.G.S..
Il G.S.T. di Siena, nell’esaminare il rapporto della gara A.S.D. La Frontiera / A.S.D. Vescovado,
disputata nell’ambito del Campionato Provinciale di 3^ Categoria, ha rilevato che l’Arbitro nel
descrivere quanto accaduto dopo la fine della gara, mentre i calciatori rientravano negli
spogliatoi, ha affermato, tra l’altro, quanto segue “ …..Mi sono trovato circondato e in quel
momento ho udito un rumore scaturito da un’aggressione fisica (tipo un pugno) proprio accanto
al mio spogliatoio. Da quel momento ho potuto vedere riverso a terra con un taglio sul naso
sanguinante un calciatore della società “LA FRONTIERA” precisamente il N.8 Petrelli Luca.
Purtroppo non ho potuto identificare l’aggressore che è riuscito grazie ai compagni di squadra a
nascondersi all’interno dello spogliatoio destinato al Vescovado”
L’assenza di qualsiasi elemento atto a potere assumere i dovuti provvedimenti disciplinari ha
indotto il G.S. a trasmettere gli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti.
L’Ufficio requirente, acquisite le testimonianze di alcuni tra i calciatori presenti, ha accertato che
nel raggiungere gli spogliatoi tra discussioni e polemiche, due calciatori delle opposte squadre
entravano in contatto fisico in conseguenza del quale il Calciatore Petrelli Luca veniva colpito
da un calciatore di parte avversa, al momento non riconosciuto, identificato successivamente
nel Calciatore Pierantozzi Enrico.
Entrambi i Calciatori hanno depositato in istruttoria gli esiti dei referti rilasciati dal P.S.
ospedaliero, ove entrambi si sono recati, che indicano per il Petrelli la prognosi di venti giorni,
cui ne vengono aggiunti altri cinque da parte del medico curante, mentre per il Pierantozzi la
prognosi è di giorni sette.
I risultati istruttori hanno indotto la Procura Federale a proporre il deferimento che viene posto in
esame nella data odierna alla presenza del Calciatore Pierantozzi, in proprio mentre nessuno è
presente per ciascuna delle Società.
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Si precisa che la Società A.S.D. La Frontiera ha comunicato in data odierna di non poter essere
presente.
La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Marco Stefanini
E’ assente il Calciatore Luca Petrelli che, impossibilitato ad essere presente, ha trasmesso
tempestiva memoria.
L’Avvocato Stefanini, intervenendo per la Procura Federale, dopo aver rilevato la gravità
dell’episodio, ingiustificato ed ingiustificabile, e la necessità di operare in modo che essi non
abbiano a verificarsi, afferma che ciò che emerge con certezza dalle dichiarazioni dei calciatori
presenti assunti a verbale e dagli esiti ospedalieri, è l’indubbia colluttazione tra i due Calciatori
Petrelli e Pierantozzi dalla quale entrambi hanno riportato evidenti danni fisici, il che costituisce
di per sé stesso violazione di quanto disposto dall’art. 1 bis.
Aggiunge non è stato possibile accertare chi abbia dato inizio alla rissa e rileva la sussistenza di
due certificati medico-ospedalieri di diversa gravità e, affermando che l’episodio sia da
sanzionare non essendo ammissibile l’insorgere di fatti violenti, chiede che, rapportandole in
ordine alla gravità delle conseguenze fisiche subite, vengano irrogate le seguenti sanzioni:
- al Signor Enrico Pierantozzi, la squalifica per mesi 5 (cinque);
- al Signor Luca Petrelli, la squalifica per mesi 4 (quattro);
- alla Società A.S.D. Vescovado, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento);
- alla Società A.S.D. La Frontiera, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento).
Il Calciatore Pierantozzi che, dopo aver fatto trasmettere a suo tempo memoria a cura del
legale di fiducia è oggi presente in proprio, riferendosi a quanto accaduto, depreca l’episodio
che pur lo ha visto coinvolto e conferma di essere, unitamente al Petrelli, responsabile di quanto
accaduto.
Fornendo la propria versione dei fatti sostiene di essere stato aggredito due volte dal Petrelli e
di averlo colpito, la seconda, in modo del tutto fortuito mentre tentava di sottrarsi al contatto.
Ritiene di dover essere considerato unicamente quale vittima dell’aggressione da parte del
Petrelli.
Rilevata l’assenza del Calciatore Petrelli, il Collegio esamina la memoria tempestivamente
inviata dallo stesso con la quale, dopo aver preventivamente escluso – contrariamente a quanto
verbalizzato in istruttoria – di essere venuto in contatto con avversari prima dello scontro con il
Pierantozzi, attribuisce a detto calciatore l’aggressione in conseguenza della quale egli è stato
colpito alla testa, in modo deliberato, pur trovandosi su traiettoria diversa rispetto a quella
dell’avversario.
Chiuso il dibattimento, si passa a decisione.
A prescindere dalla ermeticità delle affermazioni dell’Arbitro riportate sul rapporto di gara,
peraltro rilevate dalla Procura federale, allorché il collaboratore riferisce che “ il referto appare
poco credibile in molte sue parti rispetto a tutte le documentazioni raccolte”, dalla lettura degli
atti istruttori, comprendenti le testimonianze raccolte dalla Procura Federale presso tesserati di
entrambe le squadre, è evidente che quanto accaduto è la conseguenza del tentativo operato
da alcuni calciatori tesserati per l’A.S.D. Vescovado di raggiungere – certamente non per motivi
amichevoli – il calciatore della Società La Frontiera autore, al 51° del II tempo, del pareggio e
colpevole di avere esultato al momento del goal in maniera eccessiva.
Tentativo non riuscito per la frapposizione posta in essere dai calciatori della Società La
Frontera, compagni di squadra dell’autore del goal del pareggio.
L’episodio determinava l’insorgere di una rissa a seguito della quale riportavano conseguenze
fisiche i Calciatori Petrelli e Pierantozzi.
Premesso che nella fattispecie non vi é certezza del modo con cui essa è stata espressa (un
teste riferisce di offese verso la tribuna, altro di modo colorito), l’esultanza per il raggiungimento
di un risultato sportivo positivo non può e non deve condurre ad atti di violenza fisica di alcun
genere e, ove ciò accada, detti atti debbono essere sanzionati secondo le norme del C.G.S..
Nello specifico è stato accertato che fra i due calciatori deferiti si è verificato uno scontro – non
si è appurato da quale calciatore sia stato iniziato – dal quale entrambi hanno riportato
conseguenze fisiche di entità diversa, come si evidenzia dai singoli referti ospedalieri in atti.
L’episodio è, quindi, da qualificare come di reciproca violenza che, in ogni caso, non può
trovare alcuna giustificazione.
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Inoltre il Collegio rileva che il comportamento tenuto da entrambi i calciatori si è verificato a
contesa agonistica ormai conclusa, per cui costituisce unicamente un assurdo ed inqualificabile
sfogo di proprie violente pulsioni che, in quanto tali, sono assolutamente in contrasto sia con
l’attività agonistica sia, ancor più, con i principi ispiratori dello sport.
Sono pertanto da considerarsi egualmente responsabili dell’accaduto.
All’acclarata responsabilità dei tesserati consegue la responsabilità, ex art. 4, c. 2, del C.G.S.,
delle rispettive Società di appartenenza.
Il deferimento deve pertanto essere accolto ed adeguatamente sanzionato.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni:
-al calciatore Pierantozzi Enrico, la squalifica per mesi 4 (quattro);
-al Calciatore Petrelli Luca, la squalifica per mesi 4 (mesi)
-alla Società A.S.D. Vescovado, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento);
-alla Società A.S.D. La Frontiera, l’ammenda di €. 400,00 (quattrocento.

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana ( secondo
collegio)
Dott. Carmine Compagnini
Presidente
Avv. Alessandro Brogi
Componente
Dott. Giuseppe Compagnini
Componente
Con l’assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 26
Agosto 2016 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
32 / P - stagione 2015/2016 - Deferimento della Procura Federale a carico di:
-Miccinesi Cosimo, Calciatore, per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S, in relazione
all’art. 10, c. 2, del C.G.S.;
-Gagliardi Gagliardo, Presidente della Società A.S.D. Giallo Blu Figline, cui si contesta la
violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice:
-Degli Innocenti Sandro, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, nonché dell’art.
10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 61, c. 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F.;
-Società A.S.D. Giallo Blu Figline per quanto previsto dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S..
In occasione dell’esame di un reclamo concernente la gara A.S.D. Lanciotto / Campi V.S.D.,
disputata nell’ambito del Campionato di Eccellenza Toscana in data 7.2.2016, il G.S. Territoriale
della Toscana accertava che il Calciatore Cosimo Miccinesi non solo aveva preso parte a detta
gara, pur non avendone titolo perché tesserato per la Società A.C. Prato, ma aveva altresì
partecipato, nella medesima posizione irregolare, alla gara Giallo Blu Figline / Grassina del
31.1.2016.
Disponeva pertanto l’invio degli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti e
provvedimenti.
L’Ufficio Federale acquisiti gli esiti delle gare, accertata presso l’Ufficio Tesseramento del
C.R.T. la posizione di detto calciatore, comunicata alle parti l’avvenuta conclusione delle
indagini, ha disposto l’odierno deferimento.
All’odierno dibattimento tutti i soggetti deferiti sono rappresentati dal difensore di fiducia, giusto
mandato depositato:
Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.
In apertura di dibattimento il legale delle parti, unitamente al rappresentante della Procura
Federale, informa il Collegio dell’accordo tra esse intervenuto in applicazione di quanto disposto
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dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di
Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione di fatti, rilevata la
congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.
Si passa a discutere la posizione del calciatore Miccinesi Cosimo, assente, per il quale il
Sostituto Procuratore, riaffermando la fondatezza del deferimento, chiede l’applicazione nei suoi
confronti della sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara.
Non essendo stata svolta dall’interessato alcuna attività difensiva, il Collegio passa a decisione
ritenendo accoglibile il deferimento disposto nei confronti del Calciatore Miccinesi e disponendo
per l’applicazione del disposto dell’art. 23 nei confronti degli altri deferiti.
P.Q.M.
in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S. dispone l’applicazione delle seguenti
sanzioni:
-Società Gialloblu Figline: punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione
agonistica e € 350 (trecentocinquanta) di ammenda;
-Gagliardi Gagliardo, giorni 20 (venti) di inibizione;
-Degli Innocenti Sandro, giorni 20 (venti) di inibizione.
In accoglimento del deferimento il Collegio infligge al Calciatore Miccinesi Cosimo la sanzione
della squalifica per 1 (una) giornata di campionato.
01 / P / stagione 2016/2017 - Deferimento della Procura Federale a carico di:
-Delle Donne Alessio, oggi D.S., per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, e dell’art. 10, c. 2, del
C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F.;
-Società U.S.D. Cerbaia in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..
La delibera del T.F.N. Sez.Tesseramenti, divenuta definitiva, di accoglimento del ricorso
proposto dall’A.S.D. San Vincenzo a Torri contro l’annullamento del provvedimento con il quale
il C.R.T. aveva negato il tesseramento del calciatore Graziani Samuele, perché già tesserato
per l’U.S.D. Cerbaia fin dal 25 agosto 2015, veniva trasmessa alla Procura Federale in
esecuzione di quanto disposto dall’art. 30, c. 21, del C.G.S..
Il provvedimento veniva motivato con l’essere risultata apocrifa la firma del Calciatore Graziani
apposta sulla richiesta di tesseramento per l’U.S.D. Cerbaia.
Questi i fatti.
Dall’esame degli atti emerge che durante un contatto tra il Calciatore ed il D.S. Delle Donne, al
fine di un eventuale tesseramento del Graziani per conto della Società Cerbaia, il Dirigente
afferma di aver assicurato al calciatore Graziani di provvedere egli stesso al tesseramento
mediante l’applicazione di “una sigla al posto della sua firma sul modulo di tesseramento prima
di andare in ferie”.
Anche se nessun’altro contatto – come concordemente dichiarato – avveniva successivamente
tra le due parti, il Calciatore risultava, agli atti del C.R.T., tesserato per l’U.S.D. Cerbaia a
decorrere dal 25 agosto 2015.
Prima dell’inizio della stagione 2015/2016, dopo una settimana dall’inizio del raduno,
l’Allenatore dell’U.S.D. Cerbaia informava il Calciatore Graziani che egli non rientrava più nei
piani della Società, aiutandolo, comunque, a trovare posto nella Società San Vincenzo a Torri
come da richiesta di tesseramento che, inoltrata da questa Società in data 10.9.2015, ha dato
inizio al contenzioso indicato in premessa.
L’Ufficio requirente, previa audizione del Calciatore Graziani e, su indicazione di questo, del
D.S. dell’U.S.D. Cerbaia, Signor Alessio Delle Donne, ha disposto il deferimento in epigrafe.
Notificati i rituali atti di convocazione al presente dibattimento i due soggetti deferiti sono
rappresentati dal Signor Giovanni Di Gliulio, giusta delega contestualmente depositata.
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto, Avvocato Marco Stefanini, il quale in apertura di
dibattimento deposita il verbale redatto con i soggetti interessati per la definizione del contesto
in applicazione dell’art. 23 del C.G.S..
Il Collegio riunito in Camera di consiglio,
-esaminata l’entità delle sanzioni concordate dalle parti,
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-rilevata la gravità dell’illecito disciplinare compiuto dal Dirigente Delle Donne, consistente
nell’apposizione apocrifa della firma alla richiesta di tesseramento per la propria Società del
Calciatore Graziani, come riconosciuto dalla Sezione Tesseramenti del Tribunale federale
Nazionale,
ritiene la sanzione concordata dalle parti del tutto incongrua e dispone pertanto che la
questione venga esaminata in apposita riunione che fissa per il giorno 23 settembre 2016 alle
ore 17.00, dando incarico alla Segreteria di comunicare alle parti interessate quanto sopra nei
modi e termini di rito.
02 / P - stagione 2016/2017 - Deferimento della Procura Federale a carico di:
- Martinelli Matteo, Calciatore,
- Polloni Michele, Calciatore,
- Tamagna Matteo, Calciatore,
tutti tesserati per il G.S.D. Lunigiana 1919, per la violazione dell’art. 1 bis, c.1, e art.5 del
C.G.S. in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice.
- Società G.S.D. Lunigiana 1919, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2.,del
C.G.S..
Il comportamento tenuto da calciatori, tesserati nella categoria Allievi Regionali per il G.S.D.
Lunigiana 1919, nei confronti dell’Arbitro che stava effettuando nel corridoio degli spogliatoi “la
chiama” relativa alla gara Lunigiana 1919 / Ricortola, valida per il Torneo Esordienti Fair
2°anno, riportato sul rapporto di detta gara è stato segnalato dal G.S.T di Massa Carrara alla
Procura Federale.
L’Ufficio ha ritenuto che detto comportamento integri la violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 5 del
C.G.S. disponendo, dopo aver notificato l’avviso di conclusione delle indagini, il deferimento che
viene indicato in epigrafe.
I Calciatori e la Società deferiti sono rappresentati, nell’odierno dibattimento, dal legale di
fiducia che ha fatto pervenire tempestiva memoria.
Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini il quale
ritiene il comportamento dei calciatori deferiti del tutto irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, il
ruolo del quale è stato nella circostanza misconosciuto, e quindi da censurare.
Chiede che vengano inflitte le seguenti sanzioni:
- al Calciatore Martinelli Matteo, la squalifica per 2 (due) giornate di gara:
- ai Calciatori Polloni Michele, Tamagna Matteo la squalifica per 1 (una) giornata;
- alla Società di appartenenza l’ammenda di € 300,00 (trecento).
Il legale dei deferiti, a contrariis, chiede il proscioglimento dei calciatori, e quindi della Società,
rilevando che le frasi pronunciate dai Calciatori non erano tese a recare offesa al D.G., né
all’Istituzione arbitrale, trattandosi di semplici saluti di tipo confidenziale derivanti dal fare parte,
sia essi che l’Arbitro, del medesimo Istituto Scolastico e per due di essi addirittura della stessa
classe.
Chiuso il dibattimento il Tribunale decide dovendo rilevare che non è possibile rinvenire nelle
frasi e nella “pacca”, che sia pure in via contraddittoria è emersa dalle dichiarazioni dei tesserati
escussi, un comportamento classificabile come offensivo e meno che mai violento.
Quanto accaduto costituisce unicamente un comportamento confidenziale, derivante dalla
comune frequentazione scolastica anche, se per l’ambito in cui esso si è verificato, oltre ad
essere assolutamente inopportuno e di cattivo esempio nei confronti dei più giovani calciatori in
quel momento soggetti alla “chiama”, denota nei confronti dei deferiti, giovani ormai prossimi
alla maggiore età, l’assoluta assenza del rispetto dei ruoli che deve essere osservato
nell’ambito di ogni Istituzione e in modo particolare, essendo normativamente previsto,
nell’ambito della F.I.G.C..
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Rileva ancora il Collegio che tali principi, ove non propri dei singoli tesserati, debbono essere
loro instillati dalla Società di appartenenza nell’ambito dell’attività sportiva giovanile
P.Q.M.
il T.F.T. della Toscana, accogliendo il deferimento, infligge al Calciatore Martinelli Matteo,
l’ammonizione con diffida; a ciascuno dei Calciatori Polloni Michele e Tamagna Matteo, la
sanzione dell’ammonizione.
Alla Società viene inflitta la sanzione dell’ammenda per € 100,00 (cento).

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.90 del 31 agosto 2016 della L.N.D. riguardante Polizza integrativa volontaria

•

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

•

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

•

Schema riassuntivo delle modalità di svolgimento dell’attività provinciale categorie di
base 2016/2017
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CALENDARIO GARE
DEL 4 SETTEMBRE 2016 (ORE 15.30)
COPPA ITALIA ECCELLENZA
1° TURNO - ACCOPPIAMENTI ANDATA
MARINA LA PORTUALE A.S.D.
SERAVEZZA POZZI CALCIO
CAMAIORE CALCIO A.S.D.
S.C. CENAIA
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD
CALCIO CASTELFIORENTINO
PONTEBUGGIANESE SRL
SIGNA 1914 A.D.
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
FORTIS JUVENTUS 1909
GRASSINA
AQUILA 1902 MONTEVARCHI
NUOVA A.C. FOIANO
CASTIGLIONESE A.S.D.
SINALUNGHESE A.S.D.

SAN MARCO AVENZA 1926
PIETRASANTA CALCIO 1911
G.URBINO TACCOLA
SPORTING CECINA 1929
ROSELLE 2012
GAMBASSI
CUOIOPELLI
ART.IND.LARCIANESE
LASTRIGIANA
ZENITH AUDAX
PORTA ROMANA A.S.D.
VALDARNO FOOTBALL CLUB
BUCINESE A.S.D.
OLIMPIC SANSOVINO
BALDACCIO BRUNI
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

18.00
18.00

20.30

3/9
3/9
3/9

16.00
17.00
20.30

COPPA ITALIA PROMOZIONE
1° TURNO - TRIANGOLARE 1A GARA
PONTREMOLESE 1919
ATLETICO ETRURIA
CASCINA
ROSIGNANO SEI ROSE
SAN DONATO ACLI
FONTEBLANDA
MARINO MERCATO SUBBIANO
AMBRA
BIBBIENA
CHIANTIGIANA
LANCIOTTO CAMPI V.S.D.
FIRENZE OVEST A.S.D.
MALISETI TOBBIANESE ASD
LAMPO 1919
FUCECCHIO A.S.D.
VORNO A.S.D.

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
GEOTERMICA
PECCIOLESE 1936 A.S.D.
DONORATICO
ALBINIA
SPORT CLUB ASTA
LUCIGNANO
ARNO LATERINA
PRATOVECCHIO STIA
PONTASSIEVE
AUDAX RUFINA
SAGGINALE
VAIANESE IMPAVIDA VERNIO
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.
LAMMARI 1986
PONTE A MORIANO

18.00

CAMPO COMUNALE E. ZAPOTEK

STADIO MEDICEO DI PONTE A CAPPIANO

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA
1° TURNO - TRIANGOLARE 1A GARA
APUANIAROMAGNANO CALCIO
DON BOSCO FOSSONE
FORNACETTE CASAROSA ASD
GIOVANILE SEXTUM
SALINE
MONTEROTONDO
SCARLINO CALCIO
CASTIGLIONESE
RIVER PIEVE
ACQUACALDAS.PIETRO A VICO
CHIESINA UZZANESE A.S.D.

SERRICCIOLO
CGC CAPEZZANO PIANORE1959
SAN FREDIANO CALCIO A.S.D
LA CELLA
CASTIGLIONCELLO
CASOLESE
VENTURINA CALCIO
ALBERESE
PIEVE FOSCIANA
VILLA BASILICA
INTERCOMUNALE MONSUMMANO
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CERBAIA CALCIO
SANROMANESE VALDARNO
CERTALDO
QUERCEGROSSA
PONTE D ARBIA A.S.D.
NEANIA CASTEL DEL PIANO
CASTELL AZZARA
BETTOLLE
FRATTA S.CATERINA
AREZZO FOOTBALL ACADEMY
POPPI
CASTIGLION FIBOCCHI
IDEAL CLUB INCISA
SCARPERIA 1920
AFFRICO A.S.D.
ISOLOTTO
CENTRO STORICO LEBOWSKI
PONTE RONDINELLA MARZOCCO
CANDEGLIA PORTAALBORGO
JOLO CALCIO
SEANO 1948

CASALGUIDI 1923CALCIO SRL
REAL VINCI
GRACCIANO
MAZZOLA VALDARBIA
AMIATA
MONTALCINO
FONTE BEL VERDE
TORRITA A.S.D.
ALBERORO 1977
OLMOPONTE AREZZO
UP BIBBIENESE
ATLETICO LEVANE LEONA
RESCO REGGELLO
LUCO A.S.D.
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.
AUDACE LEGNAIA
AUDACE GALLUZZO A.S.D.
PIAGGE
POGGIO A CAIANO 1909
VIACCIA CALCIO
C.F. 2001 CASALE FATTORIA

3/9

GIOTTO EST

20.45

7/9

3/9

20.45
20.45

18.00

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA
1° TURNO - TRIANGOLARE 1A GARA
FILATTIERESE
FIVIZZANESE
ATLETICO CARRARA DEIMARMI
TIRRENIA 1973
TORRELAGHESE 2015
PISA SPORTING CLUB
A. BELLANI A.S.D.
LATIGNANO 2005
ORLANDO CALCIO LIVORNO
ARDENZA ARCI PETRARCA
LAIATICO
POMARANCE
S.VINCENZO
FOLLONICA
MASSA VALPIANA
PORTO ERCOLE
SAURORISPESCIA DILETTANT.
S.ANDREA
INTERCOMUNALE S.FIORA
PIENZA
GEGGIANO A.S.D.
VIRTUS ASCIANO
ATLETICO PIAZZE
MONTECCHIO
TERONTOLA A.S.D.
S.FIRMINA
FORTIS AREZZO
STIA
BATTIFOLLE A.S.D.
BADIA AGNANO A.S.D.
VAGGIO PIANDISCO 1932
FIRENZUOLA
SANTA BRIGIDA
S.GODENZO A.S.D.
LONDA 1974
TRO.CE.DO
F.C. CUBINO
LA QUERCE 2009
LAURENZIANA
SETTIMELLO A.S.D.
SESTO CALCIO 2010

FILVILLA
MONZONE 1926
RICORTOLA
FORTIS CAMAIORE
MIGLIARINO VECCHIANO
SAN GIULIANO F.C.
SAN SISTO 2010 A.S.D.
ATLETICO FORCOLI 2012
LIVORNO 9 S.D.
ANTIGNANO A R.L.
PONTEGINORI 1929 ASD
MONTIERI A.S.D.
RIOTORTO
PUNTA ALA 2013
ALTA MAREMMA
ORBETELLO A.S.D.
INVICTA GR CALCIO GIOVANI
ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO
SORANO A.S.D.
TORRENIERI A.S.D.
TRESSA
NUOVA POLISPORTIVA SERRE
VIRTUS CHIANCIANO T.1945
CIRCOLO FRATTICIOLA
MONTAGNANO 1966
PALAZZO DEL PERO A.S.D.
CAPRESANA ASD
RASSINA
VICIOMAGGIO
CAVRIGLIA
MONTEMIGNAIO
GALLIANESE
FIESOLE CALCIO
PELAGO
OLIMPIA FIRENZE A.S.D.
SAN CLEMENTE
BELMONTE ANTELLA GRASSINA
RIFREDI 2000
ATLETICA CASTELLO
SAN GIUSTO LE BAGNESE
ATHLETIC SESTO
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3/9

20.30

18.30

3/9

15.30

3/9

17.30

3/9
CAMPO B SEVERI OLMO
3/9

15.30
3/9
15.30
15.30

17.00
CAMPO PONTORMO
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SALES A.S.D.
SAN POLO
STAGGIA
SAMBUCA U. CASINI A.S.D.
SANCASCIANESE CALCIO ASD
PONZANO
CASTELDELBOSCO A.S.D.
ATLETICO SANTACROCE ASD
S.MARIA A M.MONTECALVOLI
LUCCASETTE A.S.D.
ATLETICO LUCCA S.C.
DIAVOLI NERI GORFIGLIANO
PONTECOSI LAGOSI
MARGINONE 2000
VALDIBURE SAN FELICE
ATLETICO SPEDALINO
CASINI
GALCIANESE
LA BRIGLIA MISERICORDIA V
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.
MONTEPIANO
GINESTRA FIORENTINA ASD

FIRENZE SUD SPORTING CLUB
CHIANTI NORD A.S.D.
CASTELLINA SCALO
AMELINDO MORI
CERBAIA
S.MARIA A.S.D.
S.MINIATO A.S.D.
PONTE A CAPPIANO F.C.
ORENTANO CALCIO
S.FILIPPO A.S.D.
TAU CALCIO ALTOPASCIO
GALLICANO A.S.D.
BARGA
VENERI CALCIO
CECINA 2000 A.S.D.
CIREGLIESE
SPEDALINO CALCIO G.S.
PIETA 2004
PRATO 2000
CHIESANUOVA 1975 A.S.D.
S.BANTI BARBERINO
VIRTUS COMEANA

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 1/09/2016.
Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)
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