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

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

3. Comunicazioni del Comitato Regionale
3.1 Consiglio Direttivo
Nessuna comunicazione.

3.2. Segreteria
3.2.1. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la
stagione sportiva 2017/2018, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari
previsti dal regolamento amministrativo vigente.

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 CAMPIONATI DILETTANTI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA
JUNIORES REGIONALI
JUNIORES PROVINCIALI
CALCIO A 5 SERIE C1
CALCIO A 5 SERIE C2
CALCIO A 5 SERIE D
CALCIO A 5 JUNIORES
CALCIO A 5 FEMMINILE
CALCIO FEMMINILE SERIE C
CALCIO FEMMINILE SERIE D
CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
ALLIEVI REGIONALI
GIOVANISSIMI REGIONALI
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale,
seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati
dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina
web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione.
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato
Regionale per il 7 LUGLIO 2017. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società
dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i
seguenti passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e
l’ammontare del proprio saldo.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo
dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”.
Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche
del Credito Cooperativo non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario
(ex R.I.D.).

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

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

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

7 a 15 LUGLIO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

25 LUGLIO 2017

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di
eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
3.000,00
1.740,00
130,00
1.730,00
6.900,00

PROMOZIONE

7 a 17 LUGLIO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

27 LUGLIO 2017

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di
eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale
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€
€
€
€
€
€

300,00
2.400,00
1.580,00
130,00
1.490,00
5.900,00
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PRIMA CATEGORIA

7 a 18 LUGLIO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

28 LUGLIO 2017

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di
eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

€
€
€
€
€
Totale €

Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

300,00
1.800,00
1.350,00
130,00
1.220,00
4.800,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se
effettuare il pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato
nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD
disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte
dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento della
cifra di € 1.529,00 con scadenza 09/10/2017.

SECONDA CATEGORIA

7 a 21 LUGLIO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

1 AGOSTO 2017

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di
eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

€
€
€
€
€
Totale €

Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

300,00
1.200,00
1.260,00
90,00
1.150,00
4.000,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se
effettuare il pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato
nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD
disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte
dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento
della cifra di € 1.435,00 con scadenza 13/10/2017.
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TERZA CATEGORIA

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

31 AGOSTO 2017

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di
eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

€
€
€
€
€
€

Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

300,00
800,00
1.000,00
90,00
810,00
3.000,00

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 30/10/2017.
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione
partecipanti al campionato di Terza Categoria nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la
gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”.

JUNIORES REGIONALI

7 a 21 LUGLIO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

31 LUGLIO 2017

Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

Totale

€
€
€

900,00
500,00
1.400,00

JUNIORES PROVINCIALI

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

31 AGOSTO 2017

Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

Totale
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€
€
€

700,00
300,00
1.000,00
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CALCIO A 5 – SERIE C1

7 a 19 LUGLIO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

29 LUGLIO 2017
ore 12:00

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo
passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo
attivo effettuando il versamento a conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
900,00
630,00
90,00
750,00
2.670,00

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 30/10/2017.

CALCIO A 5 – SERIE C2

7 a 19 LUGLIO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

29 LUGLIO 2017
ore 12:00

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo
passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo
attivo effettuando il versamento a conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
600,00
630,00
90,00
750,00
2.370,00

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 30/10/2017.

2827

C.U. N. 76 del 30/06/2017

CALCIO A 5 – SERIE D

7 LUGLIO a
29 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

8 SETTEMBRE 2017

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo
passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo
attivo effettuando il versamento a conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
500,00
630,00
90,00
750,00
2.270,00

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 30/10/2017.
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al
campionato di Calcio a 5 Serie D nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del
“diritto di iscrizione al campionato”.

CALCIO A 5 – JUNIORES

7 LUGLIO a
6 SETTEMBRE 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

12 SETTEMBRE 2017

Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

Totale
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€
€
€

300,00
400,00
700,00
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CALCIO A 5 – FEMMINILE

7 LUGLIO a
29 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

8 SETTEMBRE
2017

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo
passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo
attivo effettuando il versamento a conguaglio.

€
€
€
€
€
€

Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

300,00
400,00
450,00
90,00
550,00
1790,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione
partecipanti al campionato di Calcio a 5 - Femminile nella stagione 2017/2018 sarà
riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”.

CALCIO FEMMINILE – SERIE C

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

31 AGOSTO 2017

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo
passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo
effettuando il versamento a conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
900,00
810,00
90,00
550,00
2.650,00

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 30/10/2017.
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CALCIO FEMMINILE – SERIE D

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

31 AGOSTO 2017

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo
passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo
effettuando il versamento a conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
600,00
810,00
90,00
550,00
2.350,00

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 30/10/2017.
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione
partecipanti al campionato di Calcio Femminile - Serie D nella stagione 2017/2018 sarà
riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”.

CALCIO FEMMINILE –
PRIMAVERA/JUNIORES

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

31 AGOSTO 2017

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo
passivo relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo
attivo effettuando il versamento a conguaglio.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Acconto spese

Totale
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€
€
€
€

350,00
250,00
100,00
700,00
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ALLIEVI REGIONALI

7 a 21 LUGLIO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

31 LUGLIO 2017

GIOVANISSIMI REGIONALI

7 a 21 LUGLIO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

31 LUGLIO 2017

Gli oneri relativi alle iscrizioni ai Campionati Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali, ed i termini
per l’iscrizione e la presentazione cartacea dei Campionati Allievi “B” Regionali, Regionale Allievi Giovanissimi - Giovanissimi “B” Professionisti e Regionali Allievi Calcio a 5 verranno comunicati
con i prossimi C.U..
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MODALITA' DI PAGAMENTO
- CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE
CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto
direttamente dall’Istituto di Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su:
B.C.C. IMPRUNETA - CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449
intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere pagato
mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.
o tramite BONIFICO BANCARIO su:
B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169
intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.

- CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA,
JUNIORES PROVINCIALI, CALCIO A 5 SERIE C1, CALCIO A 5 SERIE C2,
CALCIO A 5
SERIE D, CALCIO A 5 JUNIORES, CALCIO A 5 FEMMINILE,
CALCIO FEMMINILE SERIE
C, CALCIO FEMMINILE SERIE D, CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto
direttamente dall’Istituto di Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su:
B.C.C. IMPRUNETA - CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449
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
2016/2017, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.
o tramite BONIFICO BANCARIO su:
B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169
intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli
campionati in cui è consentita. 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
2017/2018. Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca prima della presentazione
della domanda e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal responsabile
della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredato da fotocopia del documento di identità del
Legale Rappresentante della Società.

Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure.
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3.2.2. CONVENZIONI STAGIONE SPORTIVA 2017/18
FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
COMITATO REGIONALE TOSCANA F.I.G.C. L.N.D.

Martedì 23 maggio, nella sala conferenze del Museo del Calcio in Coverciano, il presidente del
CRT Paolo Mangini e il Presidente della FBCC Matteo Spanò, hanno presentato il progetto e
firmato la nuova convenzione per la stagione sportiva 2017/2018.
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, oltre a riprendere integralmente gli accordi già esistenti, tesi al finanziamento delle quote
di iscrizione ai campionati di appartenenza, alle spese finalizzate per il settore scuola calcio e
giovanile e per il finanziamento dell'acquisto di defibrillatori di cui dotare gli impianti sportivi,
il CRT e la Federazione delle BCC hanno sottoscritto e confermato l’intesa prevedendo
inoltre con le Banche di Credito Cooperativo toscane convezioni per la concessione di
finanziamenti agevolati alle Società calcistiche dilettanti e giovanili per interventi di
manutenzione di impianti sportivi.
Il finanziamento è previsto sotto forma di mutuo chirografario di massimo 20.000 euro.
La convenzione già in essere per il finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati 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.
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.
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Di seguito l’elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti.

FIGC LND C.R.Toscana - FTBCC
Elenco referenti BCC
n.

BCC

Referente

tel.

mail

1

Anghiari e Stia

Daniele Cavalli

0575 787653
335 1354134

d.cavalli@bccas.it

2

Banco Fiorentino

Francesco Pistelli

055 8830784

francesco.pistelli@bancofiorentino.it

3

Chianti Banca

Carli Alessandro

329 0588771

alessandrocarli@chiantibanca.it

4

Cras Chianciano T.Sovicille-Costa E.

Luca Pietrantoni

0577 397333
334 6048886

pietrantoni@cras.it

5

Elba

Piero Paolini

0565 944072

p.paolini@bancaelba.it

6

Masiano

Marco Forniti

0573 984142

marketing@masiano.bcc.it

7

Pescia e Cascina

Francesco Pellegrini

0572 459543

francesco.pellegrini@bpc.bcc.it

8

Pontassieve

Corsi Gianluca

335 7696815

g.corsi@pontassieve.bcc.it

9

Banca TEMA

Franco Ferrari

0564 438249

franco.ferrari@bancatema.bcc.it

10

VIBanca - S. Pietro
in Vincio

Augusto Meloni

0573 913235
346 8806683

augusto.meloni@vibanca.it

11

Valdarno

Alice Forzini

055 9137231

alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it

12

Valdarno F.noCascia di Reggello

Leonardo Vannucci

345 2485487

l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it

13

Valdichiana Montepulciano

Enrico Zagari

0578 230763
334 6193938

enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it

14

ValdinievoleBientina

Francesco
Paolini

0572 285645

f.paolini@creditovaldinievole.bcc.it

15

Versilia Lunigiana e
Garf.

Giovanni Cesarano

0584 737359
335 6501735

giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it

16

Vignole -Montagna
P.se

Sauro Lazzarin

0573 7070313

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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3.2.3. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2016/2017 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 7 luglio 2017.
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente
all’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2017/2018.
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 2016/2017 (quota competenza FIGC – spese
istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l’importo complessivo di tali spese verrà addebitato
sull’estratto conto regionale.

3.2.4. GRADUATORIE DI MERITO
Si pubblicano nuovamente le graduatorie di merito relative ai Campionati Regionali Juniores,
Allievi e Giovanissimi che annullano e sostituiscono integralmente le precedenti già pubblicate.

CAMPIONATO DILETTANTI GIOVANILE “JUNIORES”
GRADUATORIE

A COMPLETAMENTO GIRONE DI MERITO
Girone
RJC/16
RJB/16
RJD/B

Denominazione società
RINASCITA DOCCIA U.S.D.
SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D.
ROSELLE 2012 A.C.D.

Punteggio
18,85
20,25
25,15

c.c.
18,85
20,25
25,15

Vincitrici dei 4 gironi del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2016/2017) con
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti:
Girone
ARD/16
ARB/16
ARA/15

Denominazione società
CAPOSTRADA BELVEDERE SB ASD
SAURORISPESCIA DILETT. A.S.
S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D.
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Punteggio
19,40
34,40
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c.c.
19,40
34,40
47,08
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Vincitrici di girone del Campionato Provinciale Juniores anche se girone misto (stagione
sportiva 2016/2017) con punteggio nella graduatoria del premio Disciplina inferiore a 100
punti (salvo c.c.) vincitrici del proprio girone ordinate fra loro per graduatoria definita dal
punteggio crescente del Premio Disciplina (salvo c.c.) fino alla concorrenza dei posti
disponibili:
Prov. Denominazione società
ARA/15 ARNO LATERINA A.S.D.
GRA/15 INVICTA GR CALCIO GIOVANI G.S.D.
ARB/15 SANGIMIGNANOSPORT SCOPPSD
PIA/16 ATLETICO ETRURIA A.S.D.
PTA/15 AGLIANESE A.C.D.
FIA/16 RESCO REGGELLO S.S.D.
LUA/15 MIGLIARINO VECCHIANO POLASD
POA/15 POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D.
FIB/16 CASELLINA U.S.D.
LIA/14 VENTURINA CALCIO A.S.D.
FIC/16 ESPERIA SAN DONNINO F.P. A.S.D.

Punteggio
5,25
11,35
15,15
16,80
20,00
23,70
23,10
23,45
29,80
27,55
65,40

c.c.
5,63
12,17
16,25
16,80
21,45
23,70
24,77
25,15
29,80
31,82
65,40

Con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del
Premio Disciplina classificate a fine calendario, al 12° posto ex aequo nei gironi del
Campionato Regionale Juniores (stagione sportiva 2016/2017) e perdenti lo spareggio
nell’ambito del girone:
Girone Denominazione società
RJB/16 PIETRASANTA CALCIO 1911 U.S.

Punteggio
17,25

c.c.
17,25

Con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del
Premio Disciplina classificate a fine calendario, al 1° posto ex aequo nei gironi del
Campionato Provinciale Juniores (stagione sportiva 2016/2017) e perdenti lo spareggio
nell’ambito del girone:
Prov. Denominazione società

Punteggio

c.c.

Con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della
graduatoria del Premio Disciplina le squadre retrocesse dal Campionato Regionale
Juniores classificate al 13° posto, (stagione sportiva 2016/2017):
Girone Denominazione società
RJD/16 GINESTRA FIORENTINA ASD POL.
RJC/16 IDEAL CLUB INCISA

Punteggio
43,50
44,85
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Con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della
Graduatoria del Premio Disciplina per le seconde classificate nei gironi provinciali Juniores
(stagione Sportiva 2016/2017):
Prov. Denominazione società
Punteggio
LUA/15 FOLGOR MARLIA A.S.D.
11,85
FIB/16 SANCAT A.S.D.
14,35
PTA/15 QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C.
14,30
POA/15 VAIANESE IMPAVIDA VERNIO A.S.D.
15,15
ARB/15 AREZZO FOOTBALL ACADEMY USDSRL
20,00
GRA/15 NUOVA GROSSETO BARBANELLA ASD.P.
21,30
FIC/16 S.MARIA A.S.D. POL.
24,10
FIA/16 BELMONTE ANTELLA GRASSINA
26,45
MSA/15 PONTREMOLESE 1919 G.S.D.
26,20
PIA/16 PECCIOLESE 1936 A.S.D. F.C.
35,10
ARA/15 TERRANUOVA TRAIANA A.S.D.
42,70
LIA/14 PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
42,05

c.c.
12,71
14,35
15,34
16,25
21,45
22,80
24,10
26,45
28,10
35,10
45,80
48,60

La Società Pro Livorno 1909 Sorgenti vincente il Torneo Regionale Allievi già in organico al
Campionato Regionale Juniores

SOCIETA’ RIENTRANTI NELLE GRADUATORIE ALLIEVI MA GIA’ IN ORGANICO
- Società che a vario titolo avrebbero acquisito il diritto di inserimento nella graduatoria, ma
già in organico ai Campionati Nazionale e/o Regionale Juniores o prof.:

- Società che a vario titolo avrebbero acquisito il diritto di inserimento nella graduatoria, ma
già in graduatoria in quanto vincente di girone regionale allievi:

SQUADRE ESCLUSE DAL RIPESCAGGIO
Per avere superato i 100 punti di penalità nella Classifica del Premio Disciplina
MSA/15 SPORTING BOZZANO A.S.D.

-

148,40

NESSUNA
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SETTORE GIOVANILE REGIONALE
ALLIEVI REGIONALI
Graduatoria prioritaria:
Società vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2016/2017)
con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate
fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il
coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), fino alla
concorrenza dei posti disponibili:
Prov. Denominazione della Società
PIA/16 OLTRERA A.S.D. G.S.
LIA/14 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D. G.S.
GRA/16 MASSA VALPIANA A.S.D.
SIA/13 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A.S.D.
FIB/13 FIRENZE OVEST A.S.D. POL.
FIA/14 VALDARNO FOOTBALL CLUB A.S.D.
LUA/16 LIDO DI CAMAIORE A.S.D. A.C.
FIC/14 CASELLINA U.S.D.
PTA/15 PIEVE S.PAOLO A.S.D.
ARA/16 BUCINESE A.S.D. POL.
POA/14 POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D.

Punteggio
16,50
17,40
26,50
22,10
22,80
26,10
35,30
31,00
33,50
37,00
35,20

c.c.
16,50
20,08
26,50
27,62
28,50
30,12
35,30
35,77
35,89
37,00
40,61

Società retrocesse dal Campionato Regionale Allievi classificate al 13° posto nei gironi a 16
squadre (stagione sportiva 2016/2017) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio
Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio
crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o
inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili:

Girone
ARB/16
ARD/16
ARC/16

Società
Punteggio
NUOVA GROSSETO BARBANELLA ASD.P.
34,20
CASTELNUOVO GARFAGNANA SCSD U.S.
42,80
AUDAX RUFINA S.P.D.
57,80
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Graduatoria secondaria:
Squadre seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione
sportiva 2016/2017) aventi punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore
a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio
disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre),
fino alla concorrenza dei posti disponibili:
Prov. Denominazione della Società
Punteggio
ARA/16 CORTONA CAMUCIA CALCIO A.S.D.
11,00
LUA/16 FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D.
20,10
GRA/16 ROSELLE 2012 A.C.D.
23,40
LIA/14 ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO A.S.D. 35,50
PIA/16 CALCI 2016 A.S.D.
43,50
PTA/15 AGLIANESE A.C.D.
45,60
SIA/13 PIANESE A.S.D. U.S.
44,50
FIC/14 CERTALDO A.S.D.
54,60
FIB/13 DLF FIRENZE CALCIO A.S.D.
55,00
FIA/14 SALES A.S.D. U.S.
82,70

c.c.
11,00
20,10
23,40
40,96
43,50
48,85
55,62
63,00
68,75
95,42

MOTIVI DI PRECLUSIONE
In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali IN ENTRAMBE LE CATEGORIE
punto 1 di cui al C.U. n. 22 del 27/10/2016 pag. 912
1) mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2016/2017 a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini –
escluse le società professionistiche -:
-

in organico
SPORTING CECINA 1929 A.C.
ANTIGNANO A.R.L. S.S.D.
POGGIBONSI S.R.L.

-

da graduatoria secondaria

POA/14 PRATO SPORT A.S.D. A.C.F.
2) provvedimenti di cui all’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo
soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a
12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società:

3) condanna della Società per illecito sportivo:
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Esclusione dal campionato SOLO PER LA CATEGORIA dove è occorsa la preclusione
1)
Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina”
del Comunicato n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo
che comporta la preclusione per entrambe le categorie;

2)
Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione
regolare” del Campionato 2016/2017 per le sole squadre Giovanissimi e Allievi (regionali,
provinciali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti,
Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
POGGIBONSI S.R.L.

1.029

3)
Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale della stagione sportiva 2016/2017 per le
squadre Giovanissimi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società,
Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

4)
Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale della stagione sportiva 2016/2017 per le
squadre Giovanissimi e Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

5)
Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei
Fascia B
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GIOVANISSIMI REGIONALI
Graduatoria prioritaria:
Società vincitrici di girone del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva
2016/2017) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti
ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina
(salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), fino alla
concorrenza dei posti disponibili:
Prov. Denominazione della Società
FIC/15 IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D.
GRA/15 ALBINIA U.S.D.
PIA/16 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D. G.S.
POA/15 PIETA 2004 A.S.D.
ARA/16 ATLETICO LEVANE LEONA A.S.D.
PTA/15 OLIMPIA U.S.D.
MSA/14 ORATORIO NAZZANO CARRARA G.S.D.
LIA/13 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
FIB/16 FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D.
FIA/16 ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. C.S.
LUA/16 S.FILIPPO A.S.D. POL.
SIA/14 POLICRAS SOVICILLE A.S.D.

Punteggio
8,70
9,00
13,80
15,70
17,90
18,30
17,80
18,90
26,10
26,90
30,00
37,30

c.c.
9,32
9,64
13,80
16,82
17,90
19,61
20,54
23,63
26,10
26,90
30,00
43,04

Società retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi classificate al 13° posto nei
gironi a 16 squadre e 14° nel girone a 17 squadre (stagione sportiva 2016/2017) aventi un
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra
loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il
coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla
concorrenza dei posti disponibili:
Girone
GRD/17
GRB/16
GRD/16

Società
ATLETICA CASTELLO
CALCIO CASTELFIORENTINO
MASSESE 1919 S.R.L.

Punteggio
42,30
57,00
78,20

c.c.
39,66
57,00
78,20

Graduatoria secondaria:
Squadre seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione
sportiva 2016/2017) aventi punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore
a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio
disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre),
fino alla concorrenza dei posti disponibili:

- Squadre prime classificate ex aequo e classificate secondo dopo gara di spareggio
Prov. Denominazione della Società
Punteggio
GRA/15 NUOVA GROSSETO BARBANELLA ASD.P.
19,50
FIA/16 PONTASSIEVE A.S.D.
28,10
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- Squadre seconde classificate
Prov. Denominazione della Società
POA/15 MEZZANA A.S.D. G.S.
LIA/13 ATLETICO PIOMBINO SSDARL
MSA/14 CAMAIORE CALCIO A.S.D.
ARA/16 SANGIOVANNESE 1937 A.S.D.
FIC/15 ISOLOTTO U.P.D.
FIB/16 FIRENZE OVEST A.S.D. POL.
PTA/15 CASALGUIDI 1923CALCIO SRL
SIA/14 NUOVA SOCIETA POL. CHIUSI
PIA/16 S.C. COLLINE PISANE A.S.D.

Punteggio
4,60
12,40
13,60
16,70
16,50
23,50
23,40
35,70
41,40

c.c.
4,93
15,50
15,69
16,70
17,68
23,50
25,07
41,20
41,40

MOTIVI DI PRECLUSIONE
In base al capitolo “ESCLUSIONE dai Campionati Regionali IN ENTRAMBE LE CATEGORIE
punto 1 di cui al C.U. n. 22 del 27/10/2016 pag. 912
1)
mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2016/2017 a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini –
escluse le società professionistiche -:
-

in organico
SPORTING CECINA 1929 A.C.
ANTIGNANO A.R.L. S.S.D.

-

da graduatoria secondaria

LUA/16 MADONNA DELL’ACQUA A.S.D.
2) provvedimenti di cui all’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo
soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a
12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società:

3) condanna della Società per illecito sportivo:

Esclusione dal campionato SOLO PER LA CATEGORIA dove è occorsa la preclusione
1)
Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina”
del Comunicato n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo
che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
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2)
Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione
regolare” del Campionato 2016/2017 per le sole squadre Giovanissimi e Allievi (regionali,
provinciali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti,
Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

3)
Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale della stagione sportiva 2016/2017 per le
squadre Giovanissimi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società,
Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

4)
Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale della stagione sportiva 2016/2017 per le
squadre Giovanissimi e Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

5)
Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei
Fascia B

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per
iscritto e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente entro e non
oltre le ore 12,00 di martedì 4 luglio 2017.
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3.2.5. MOVIMENTO CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2016/17
Pubblichiamo in allegato al presente C.U. quanto in epigrafe.

3.2.6. CLASSIFICHE E PREMIO DISCIPLINA STAGIONE SPORTIVA
2016/2017
Allegati al presente C.U.:
• Classifiche Ufficiali Stagione Sportiva 2016/2017.
• Premio Disciplina Stagione Sportiva 2016/2017.

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

3.2.8. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
SVINCOLO PER DECADENZA DI TESSERAMENTO ART. 32 bis N.O.I.F.
Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30 giugno 2017
possono richiedere lo svincolo in base all’art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo fac-simile scaricabile
dal sito www.figc-crt.org nella sezione “Modulistica” – “Tesseramento LND e SGS”) nel periodo
compreso tra il 15 giugno e il 15 luglio, comunicando tale richiesta contestualmente alla Società
di appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata. In ogni caso la richiesta
dovrà pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il 30 luglio 2017.

CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5
Nessuna comunicazione.

Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico
Nessuna comunicazione.
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RISULTATI
Nessuna comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

ALLEGATI
•
•
•

Movimento campionati stagione sportiva 2016/2017
Classifiche Ufficiali Stagione Sportiva 2016/2017
Premio Disciplina Stagione Sportiva 2016/2017

CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 30/06/2017.
Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Paolo Mangini)
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