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Federazione Italiana Giuoco Calcio  

Lega Nazionale Dilettanti  
DELEGAZIONE PROVINCIALE  

DI SIENA  
 

    PIAZZALE ROSSELLI 13  – 53100 SIENA 
TELEFONO: 0577 51889 – FAX: 0577 51920 

  
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org 

e-mail: dpsi@figc-crt.org 
 

PRONTO A.I.A.:  
Provinciale 333 6494651 

Regionale 335 7797449 
 

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 
 

Comunicato Ufficiale N. 10 del 07/09/2017 
 

 

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nella riunione tenutasi in data odierna il Consiglio Direttivo di questo Comitato, in merito ai Campionati Provinciali 
Dilettanti di Terza Categoria e Juniores, Giovanili Allievi, Allievi B, Giovanissimi, Giovanissimi B ha adottato le 
disposizioni sotto riportate. 
 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE TERZA CATEGORIA 
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali a seguito dell’assegnazione delle 
Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1-  Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito inizialmente dalla Società, salvo le ultime TRE gare di 
campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 
 

2-  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
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- Sabato: 15:00 – 18:30 
- Domenica: in base all’orario ufficiale delle gare stabilito dal C.R. per la stagione 2017/2018 (vd. C.U. N. 8 

del 10/08/2017) 
 

3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro il 
mercoledì della settimana precedente alla stessa 

 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE JUNIORES PROVINCIALI 
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle delegazioni provinciali a seguito dell’assegnazione delle 
Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1.  Le gare verranno disputate il sabato 
 

2.  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale 
 

3.  L’orario della gara dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie: Sabato: 15:00 – 18:30 
 

4.  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro il 
mercoledì della settimana precedente alla stessa 
 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 
SQUADRE B E 3^ CATEGORIA UNDER 18 

 
Le squadre B e quelle 3^ Categoria Under 18 in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone, pur essendo in 
classifica, non acquisiranno alcun diritto sportivo per partecipare ai campionati regionali o qualsiasi altra categoria per la 
stagione sportiva 2018/2019. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica. 
 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI GIOVANILI 
ALLIEVI - ALLIEVI B - GIOVANISSIMI - GIOVANISSIMI B 

 

La programmazione gare dei suddetti campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali dovrà basarsi sui seguenti 
principi:  
 

1- Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito come sotto riportato dalla Società ospitante, salvo le ultime 
TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 
 

2- L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato:  15:00 – 18:30 
- Domenica:     9:00 – 11:30 

 
3- La Società che gioca in casa dovrà comunicare il giorno e l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro 

il mercoledì della settimana precedente alla stessa 
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3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. COMUNICAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO E UFFICIO TESSERAMENTO  
 
Si comunica che dalla data odierna sono attive due nuove linee dirette per l’invio di documenti all’ufficio amministrativo e 
all’ufficio tesseramento che di seguito si riportano:  
 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO   05411613100 

UFFICIO TESSERAMENTO  05411613171 
 
 

3.2.2. 21^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” RISERVATO ALLE SOCIETÀ DI 
3A CATEGORIA  
 
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3A Categoria che entro il 6 settembre 2017 non abbiano 
espresso specifico atto di motivata rinuncia. 
 
 
3.2.3. 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. 

 
 

3.2.4. VARIAZIONE ORGANIGRAMMA E TESSERE PERSONALI DIRIGENTI  
 
Si informano le Società che le variazioni organigramma e  le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti 
dovranno essere inviate o depositate esclusivamente presso le Delegazioni Provinciali di competenza. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
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 2017/2018.  
 
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 SECONDO ANNO FAIR PLAY – ANNO 2005 
 
Caratteristiche e organizzazione  dell’attività 
L’attività della categoria Esordienti ha carattere ludico-promozionale e di approfondimento tecnico e formativo. 
FASE AUTUNNALE: In questa fase la gara verrà disputata tra 9 giocatori per squadra. 
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata a due gare di Torneo, così come è opportuno 
che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana. 
Limiti di età 
Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2005 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 
demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la 
possibilità di utilizzare  fino ad un massimo di n.5 bambini/e nati nel 2006, secondo il seguente criterio: 
fino ad un max di n. 16 tesserati anno 2005 :   n. 5 deroghe 
fino ad un max di n. 17 tesserati anno 2005 :   n. 4 deroghe     
fino ad un max di n. 18 tesserati anno 2005 :   n. 3 deroghe 
fino ad un max di n. 19 tesserati anno 2005 :   n. 2 deroghe     
fino ad un max di n. 20 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 5x2 o m 6x2.  
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 13 metri dalla linea di fondo e in 
larghezza  da due coni posti al metri 12 metri dal centro 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. 
Da questa stagione sportiva è stata introdotta la Zona di ‘No Pressing’: in occasione della rimessa dal fondo, non 
è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal 
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suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell’area di rigore. Il 
gioco comincia normalmente quando il giocatore fuori dall’area riceve la palla. È chiaro che nell’etica della norma i 
giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di andare velocemente in 
pressione appena effettuata la rimessa in gioco. 
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
E’ opportuno che I rilanci del portiere, sia con le mani che con piedi, non superino direttamente la metà campo in modo 
sistematico. 
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti Distanza barriera: 6 m 
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. 
 
 
FASE PRIMAVERILE: in questa fase la gara potrà essere disputata tra 11 giocatori per squadra, fermo restando 
la possibilità di organizzare anche in questa fase gironi 9:9. 
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata a due gare di Torneo, così come è opportuno 
che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana. 
Limiti di età 
Il Torneo è riservato ai soli ragazzi  e ragazze nati nel 2005.  
Si riporta quanto disposto dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, con lettera del 24 luglio 2017,  a seguito di 
richiesta di deroga inoltrata dalla CRT-LND: 
“In via del tutto eccezionale, e con carattere temporale limitato alla stagione sportiva,è concessa la possibilità di 
organizzare Attività Ufficiale Esordienti 2 anno 11:11 a carattere Locale/Provinciale nella fase primaverile,tenendo conto 
delle seguenti indicazioni: 
-L’attività ufficiale della categoria Esordienti 2 anno in modalità 9:9 dovrà comunque essere proposta e garantita a tutte 
le società che intendono proseguire nel percorso tecnico avviato nella fase autunnale nelle modalità stabilite dai C.U di 
riferimento del SGS; 
-L’attività in deroga potrà essere proposta esclusivamente per i giovani calciatori nati dal 1.1.2005 al 31.12.2005 (non è 
concesso utilizzo di calciatori nati nel 2006).” 
In questa fase non sono ammesse deroghe.  
In presenza di richieste provenienti dalle Società o per particolari problemi che possono verificarsi in zone disagiate della 
Regione, è data facoltà alle Delegazioni per entrambe  le fasi (autunnale e primaverile) , previa comunicazione al 
Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e al Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico, di organizzare un 
torneo, comunemente denominato Esordienti Fair Play misto 9:9, a cui possono partecipare i giocatori nati nel 2005 e 
nel 2006. 
 
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. 
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. 
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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   3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:     3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:     3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:       3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:      2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:     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’ 
 
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.  
 
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. 
 
 

REGOLAMENTI  ESORDIENTI 1° ANNO CALCIO A 9 - anno 2006 
ESORDIENTI MISTI CALCIO A 9 - anni 2005 e 2006 

 
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 2007 (che abbiano compiuto 10 anni), secondo il 
seguente criterio: 
 
o fino ad un max di n. 13 tesserati anno 2006:    n. 3 deroghe 
o fino ad un max di n. 14 tesserati anno 2006:    n. 2 deroghe     
o fino ad un max di n. 15 tesserati anno 2006 :   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. 
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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 5x2 o m 6x2.  
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 13 metri dalla linea di fondo e in 
larghezza  da due coni posti al metri 12 metri dal centro 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. 
Da questa stagione sportiva è stata introdotta la Zona di ‘No Pressing’: in occasione della rimessa dal fondo, non 
è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal 
suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell’area di rigore. Il 
gioco comincia normalmente quando il giocatore fuori dall’area riceve la palla. È chiaro che nell’etica della norma i 
giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di andare velocemente in 
pressione appena effettuata la rimessa in gioco. 
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
E’ opportuno che i rilanci del portiere, sia con le mani che con piedi, non superino direttamente la metà campo in modo 
sistematico. 
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti Distanza barriera: 6 m. 
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.  
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REGOLAMENTI GARE PULCINI  CALCIO A 7 1° anno 2007 
PULCINI  CALCIO A 7 2° anno 2008 

PULCINI MISTI anni 2007, 2008 e 2009 
 
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. 
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 in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in larghezza  da due 
coni posti al metri 10 metri dal centro 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. 
 
Per quanto riguarda il “Retropassaggio al Portiere”, è di recente introduzione una nuova norma che riguarda la 
categoria Pulcini, con alcuni piccoli accorgimenti:  
- Non è consentito al portiere raccogliere con le mani il pallone calciato verso di lui da un compagno;  
- Non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio;  
- Il portiere in possesso di palla non può venire attaccato e deve quindi poter giocare senza essere contrastato;  
- Il portiere non può calciare la palla oltre la metà campo;  
- Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di 6 (sei) secondi, sia con le mani sia con i piedi;  
- Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani. ,  
 
Resta comunque la possibilità, lasciata ai tecnici delle squadre che si confrontano, di non applicare tale norma e 
lasciare liberi i portieri di prendere la palla con le mani dopo il retropassaggio e di continuare a giocare senza 
ulteriori vincoli. 
 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo sarà effettuato con i piedi (come previsto dal regolamento del gioco del calcio) dopo la parata 
sarà 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. 
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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° (2009) e 2° ANNO (2010)  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 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 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 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 possono essere effettuate con le mani o con i piedi e saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa 
squadra anche se sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo può essere  effettuato dal portiere con le mani e con i piedi 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. 
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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 2009 e quante per 
l’anno 2010. 
 
 

REGOLAMENTO GARA PICCOLI AMICI  4vs4 - anno 2011 
(Solo nella Fase Primaverile) 

 
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 possono essere effettuate con le mani o con i piedi e saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa 
squadra anche se sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo può essere  effettuato dal portiere con le mani e con i piedi 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. 
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In allegato si riporta schema riassuntivo modalità di svolgimento attività provinciale categorie di base  2017 -2018 
– C.R. TOSCANA S.G.S.. 
 
 

8. ALLEGATI 
 
 
ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 

Nessun allegato
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5.1.1  CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
 

TERZA CATEGORIA SIENA 
n. 1 girone da 12 squadre 

1 A.S.D. ATLETICO PIANCASTAGNAIO 

2 A.P.D. CASTIGLIONE D ORCIA 

3 A.S.D. CETONA 1928 

4 G.S.D. GRUPPO SPORTIVO PETROIO 

5 A.S.D. LA POPOLARE MONTERONI 

6 A.S.D. MONTALLESE 

7 A.S.D. POLICRAS SOVICILLE 

8 F.C.D. RAPOLANO TERME 

9 A.P.D. S.ALBINO TERME 

10 S.S.D. SIENA NORD A R.L. 

11 A.S.D. VESCOVADO 

12 A.S.D. VIRTUS BIANCOAZZURRA 

 
 
Inizio Campionato:  15/10/2017 
Sosta invernale:   dal 18/12/2017 al 13/01/2018 
Fine Campionato:   15/04/2018 
 
 
La Società GRUPPO SPORTIVO PETROIO disputerà le proprie gare interne al sabato pomeriggio 
(orario ufficiale). 
 
Il calendario sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale. 
 
5.1.2  COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 
In data 06/09/2017 presso i locali della Delegazione Provinciale di Siena si è tenuto il sorteggio per 
la composizione dei raggruppamenti del primo turno della competizione in epigrafe. 
 
Si comunicano le date di svolgimento dei triangolari: 
 
Prima gara:  24/09/2017 
Seconda gara: 01/10/2017 
Terza gara:  08/10/2017 
 
Andata semifinali: 28/02/2018 
Ritorno semifinali:  04/03/2018 
 
In allegato si riporta il regolamento del torneo ed il relativo tabellone delle gare. 
 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  
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5.1.3  CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI  
 

JUNIORES SIENA 
n. 1 girone da 14 squadre 

1 U.S.D. ALBERORO 1977 

2 A.C.D. AMIATA 

3 USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

4 POL.D. BETTOLLE 

5 U.S. CASTIGLIONESE A.S.D. 

6 A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO 

7 A.P.D. FONTE BEL VERDE 

8 A.S.D. FUTSAL SIENA 

9 U.S.D. LUCIGNANO 

10 A.S.D. MONTALCINO 

11 A.C.D. OLIMPIC SANSOVINO 

12 G.S.D. S.QUIRICO 

13 G.S. TERONTOLA A.S.D. 

14   UNIONE POL.POLIZIANA ASD 
 
 
Inizio Campionato:   30/09/2017 
Sosta invernale:  dal 17/12/2017 al 05/01/2018 (si gioca per l’Epifania) 
Fine Campionato:  14/04/2018 
 
Il calendario sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale. 
 
 
5.1.4  CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 
 

ALLIEVI SIENA 
n. 1 girone da 12 squadre 

1 A.S.D. CALCIO COLLI ETRUSCHI 
2 ASD.FC LUIGI MERONI 
3 A.S.D. MONTERIGGIONI 
4 U.S. PIANESE A.S.D. 
5 A.S.D. POGGIBONSESE CALCIO 
6 A.S.D. POLICRAS SOVICILLE 

7   
SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD 

8 U.C. SINALUNGHESE A.S.D. 
9 A.S.D. SPORT CLUB ASTA 

10 U.S. TORRITA A.S.D. 
11 A.S.D. VALDORCIA 
12 A.S.D. VIRTUS BIANCOAZZURRA 
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Inizio Campionato:  15/10/2018 
Sosta invernale:  dal 18/12/2017 al 13/01/2018 
Fine Campionato:  08/04/2018 
 
Le Società che intendono disputare al sabato pomeriggio  le proprie gare interne devono 
comunicarlo ufficialmente per iscritto a questa Delegazione Provinciale entro e non oltre martedì 
5 settembre p.v. . 
 
Il calendario sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale. 
 
 
5.1.5  CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI fascia B 
 

ALLIEVI B SIENA 
n. 1 girone da 15 squadre 

1 SSDARL ASTA 2016 
2 U.S.D. COLLIGIANA 
3 A.S.D. FUTSAL SIENA 
4 ASD.FC LUIGI MERONI 
5 A.S.D. MONTERIGGIONI 
6 A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO 
7 A.S.D. NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 
8 U.S.D. PAGANICO 
9 A.S.D. POGGIBONSESE CALCIO 

10 A.S.D. POLICRAS SOVICILLE 
11 G.S. SAN MINIATO A.S.D. 
12 U.S. TORRITA A.S.D. 
13   UNIONE POL.POLIZIANA ASD 
14 A.S.D. VALDORCIA 
15 S.S.D. VIRTUS ASCIANO 

 
 
 
Inizio Campionato:  30/09/2017 
Sosta invernale:  dal 17/12/2017 al 05/01/2018 (si gioca per l’Epifania) 
Turno infrasettimanale: 25/04/2018 
Fine Campionato:  05/05/2018 
 
Le Società che intendono disputare alla domenica mattina  le proprie gare interne devono 
comunicarlo ufficialmente per iscritto a questa Delegazione Provinciale entro e non oltre martedì 
5 settembre p.v. . 
 
Il calendario sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale. 
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5.1.6  CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
 

GIOVANISSIMI SIENA 
n. 1 girone da 13 squadre 

1 A.C.D. AMIATA 
2 SSDARL ASTA 2016 
3 A.S.D. CERTALDO 
4 U.S.D. COLLIGIANA 
5 A.S.D. FUTSAL SIENA 
6 A.S.D. MONTERIGGIONI 
7 A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO 
8 A.S.D. NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 
9 A.S.D. POGGIBONSESE CALCIO 

10 GS ASD SPORTING SAN MINIATO 
11 U.S. TORRITA A.S.D. 
12   UNIONE POL.POLIZIANA ASD 
13 A.S.D. VIRTUS BIANCOAZZURRA 

 
 
Inizio Campionato:  15/10/2017 
Sosta invernale:  dal 18/12/2017 al 13/01/2018 
Fine Campionato:  08/04/2018 
 
Le Società che intendono disputare al sabato pomeriggio  le proprie gare interne devono 
comunicarlo ufficialmente per iscritto a questa Delegazione Provinciale entro e non oltre martedì 
5 settembre p.v. . 
 
Il calendario sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale. 
 
 

5.1.7  CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI fascia B  
 

GIOVANISSIMI B SIENA 
n. 1 girone da 16 squadre 

1 SSDARL ASTA 2016 
2 A.S.D. CALCIO COLLI ETRUSCHI 
3 A.S.D. CHIANTIGIANA 
4 A.S.D. GRACCIANO 
5 ASD.FC LUIGI MERONI 
6 U.S. MARCIANO ROBUR A.S.D. 
7 A.S.D. MAZZOLA VALDARBIA 
8 A.S.D. MONTERIGGIONI 
9 A.S.D. NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 

10 A.S.D. POGGIBONSESE CALCIO 
11 G.S. SAN MINIATO A.S.D. 
12   SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD 
13 U.C. SINALUNGHESE A.S.D. 
14 G.S.D. STAGGIA 
15 A.S.D. VALDORCIA 
16 A.S.D. VIRTUS BIANCOAZZURRA 
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Inizio Campionato:  30/09/2017 
Sosta invernale:  dal 17/12/2017 al 05/01/2018 (si gioca per l’Epifania) 
Turno infrasettimanale: 25/04/2018 
Fine Campionato:  05/05/2018 
 
Le Società che intendono disputare alla domenica mattina  le proprie gare interne devono 
comunicarlo ufficialmente per iscritto a questa Delegazione Provinciale entro e non oltre martedì 
5 settembre p.v. . 
 
Il calendario sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale. 
 
 
5.1.8  ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI 
 
Si pubblicano le date di apertura delle iscrizioni on-line ai Campionati Provinciali di S.G.S.. 
 
 
ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 1° ANNO E MISTI: 
  
Deposito documentazione c/o Delegazione                                    entro venerdì 8 SETTEMBRE 2017 
 
PULCINI: 
  
Iscrizione tramite procedura on-line          entro martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                             entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
PRIMI CALCI: 
  
Iscrizione tramite procedura on-line         entro martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                             entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la 
documentazione cartacea comprensiva della copia del la ricevuta contabile dovrà essere 
depositata presso il Comitato Regionale Toscana. In  alternativa il pagamento può essere 
effettuato tramite assegno / contanti presso la Del egazione Provinciale. 
 
Si invitano le Società ad ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE  alle scadenze suddette. 
 
 
5.1.9  LIMITE PAGAMENTO IN CONTANTI 
 
Si ricorda, onde evitare spiacevoli rifiuti, che la Delegazione Provinciale non accetterà pagamenti 
in contanti  superiori ad Euro 516,00 . 
 
Si ricorda che è attiva la procedura di pagamento attraverso carta bancomat (POS). 
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5.1.10 TORNEI APPROVATI 
 
Esaminata la documentazione pervenuta a questa Delegazione Provinciale, sono approvati i 
seguenti tornei dell’Attività di Base: 
 

SIGLA SOCIETA’  DENOMINAZIONE CATEGORIA DATE 
SI01 Sangimignanosport V Torneo d’Estate 

Città di San 
Gimignano 

Pulcini II anno 11/09/2017 
22/09/2017 

SI02 Sangimignanosport V Torneo d’Estate 
Città di San 
Gimignano 

Pulcini I anno 11/09/2017 
22/09/2017 

SI03 Sangimignanosport V Torneo d’Estate 
Città di San 
Gimignano 

Primi Calci misti 11/09/2017 
22/09/2017 

SI04 Invicta Valdelsa I Torneo “La Fenice” Esordienti I anno 15/09/2017 
13/10/2017 

SI05 Invicta Valdelsa I Torneo “La Fenice” Pulcini II anno 16/09/2017 
14/10/2017 

SI06 Invicta Valdelsa I Torneo “La Fenice” Pulcini I anno 16/09/2017 
14/10/2017 

 
 

5.2  COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI BASE 
 
RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO STAGIONE 2017 – 201 8 
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  e 
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. 
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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, inderogabilmente entro il 10 settembre 2017 di una specifica 
“DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ELITE” (in allegato al 
presente C.U.). 
 
�Si ricorda inoltre che alla “DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA 
CALCIO ELITE”” dovrà essere allegato anche il MODELLO DI “PRESENTAZIONE DEL 
SETTORE GIOVANILE” (in allegato al presente C.U.). 
 
Tutta la modulistica di cui sopra dovrà ESSERE TRASMESSA all’Ufficio del Coordinatore 
Regionale del Settore Giovanile e Scolastico (no Delegazioni Provinciali) unicamente 
a mezzo la  email adb@figc-crt.org. 
 
Non saranno prese in considerazione MODALITÀ DI INVIO e RICHIESTE DIFFORMI dalla 
modulistica allegata.  
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

 

“SCUOLE DI CALCIO ELITE” 
 

Termine deposito: 10 Settembre 2017 

 

Società richiedente il riconoscimento come “SCUOLA DI CALCIO ELITE” per la stagione sportiva 

2017/2018 

 

Denominazione della società: ________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________________, 

nato/a _________________ il _______________ e residente a_________________________ in 

__________________________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della 

Società_________________________________________, con la presente si impegna, nella 

stagione sportiva 2017/2018, ad effettuare gli adempimenti previsti nel Comunicato Ufficiale no2 

del Settore Giovanile e Scolastico del 14 Luglio 2017, indicati nella sezione “Scuole di Calcio Elite”, 

consapevole che il mancato rispetto degli impegni presi determinerà l’impossibilita’ di richiedere 

tale riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.  

 

 

_________________ ____________________________________ 
Data   Firma del Legale Rappresentante della Società 

 

 

 

 

 

  Timbro della Società 
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6. RISULTATI GARE  
Nessuna comunicazione 

 
 
7. GIUSTIZIA SPORTIVA 

 
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 
 
Nessun provvedimento 

 
 
8. Errata Corrige  
Nessuna comunicazione 

 
 
9. ALLEGATI  
 
Si allega al presente C.U. (disponibili sul sito www.figc-crt.org cliccando su “Comunicati Ufficiali e 
Archivio Svincoli � Delegazione Provinciale di SIENA � Allegati 2017-2018”) : 

 
 

• Regolamento Coppa Provinciale 3° Categoria s.s. 2017-2018 
• Tabellone Coppa Provinciale Terza Categoria s.s. 2017-2018 

 
 
10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 

 
 
Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Deleg azione Provinciale di Siena il 07/09/2017. 

 
 
 
  Il Segretario                                                Il Delegato 

       (Massimo Matera)                         (Maurizio Madioni)  
 


